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MACHINES ITALIA NEWSLETTER N. 7  Autunno 2014

Gentili lettori,

Il 2014 è sicuramente l’anno delle grandi riforme strutturali in Messico e della crescente integrazione
energetica e manifatturiera del Nord America.

Il Canada ha aumentato le esportazioni di greggio ed lo stato di Alberta è diventato un importante fornitore
di petrolio degli Stati Uniti d’America.

Il Presidente Messicano ha promosso un ambizioso programma di 11 grandi riforme strutturali per rendere
l’economia più competitiva a livello internazionale. La riforma energetica conclude l’era del monopolio di
stato ed apre interessanti prospettive per l’iniziativa privata nelle attività upstream e downstream.

Messico e Stati Uniti stanno realizzano grandi condutture di trasporto energetico per portare il gas naturale
dai maxi giacimenti del Texas agli emergenti distretti industriali del “Bajio”. L‘accesso all’energia a prezzi
competitivi genera importanti flussi di investimenti capex nei settori della chimica, siderurgia,
automotive, plastica, aerospaziale.

La recente missione intersettoriale ICE‐Confindustria in Messico ha evidenziato l’interesse dei grandi gruppi
industriali locali ad acquisire tecnologie italiane nei settori oil and gas.

Nei primi 8 mesi del 2014 abbiamo registrato un forte interesse degli operatori economici nazionali verso il
Nord America. Per il 2015 prevediamo un aumento delle nostre attività promozionali finalizzate ad aiutare
le imprese italiane del comparto.

Cogliamo l’opportunità per ringraziare i nostri lettori per il continuo interesse mostrato per i mercati nord ‐
americani e per i suggerimenti che ci stimolano a migliorare costantemente il nostro prodotto editoriale.

Vi invitiamo a visitare il sito Machines Italia, ed a registrare la vostra aziende nella banca dati del sito, per
essere accessibili e contattabili da oltre 300,000 imprese straniere.

Buona lettura,

Salvatore Parano 
Direttore, ICE‐Agenzia Messico
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http://www.machinesitalia.org/
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STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIALS

Tecnologia Italiana Nobake Nei Nuovi Stabilimenti Blackhawk

La Blackhawk é un’azienda leader nel settore della fonderia in Messico e produce una vasta gamma di
componenti in acciaio. In particolare, i prodotti siderurgici della ditta messicana, sono impiegati, nel
settore automobilistico e nella componentistica idraulica. Blackhawk produce, inoltre, stampi per
“differential cases”, “carriers”, “slip yokes” e “wheel hubs”, e per il mercato dei macchinari agricoli;
stampi “flywheels”, “steering arms” e “retainers”.

Quando il CEO dalla BLACKHAWK, Patricio Gil, ha riscontrato una crescita nella domanda per forme di
maggiori dimensioni, l'azienda ha deciso di puntare su questo nuovo mercato. Una volta individuato
l’obiettivo commerciale, BLACKHAWK ha sviluppato un progetto per la produzione di fusioni da 200‐700
libbre (100‐300 kg). Gil e il suo team di ingegneri si sono trovati dinanzi un bivio: ampliare l'attuale
struttura produttiva con tecnologia a sabbia verde oppure scegliere un processo innovativo per gestire gli
oggetti cavi più grandi.

In maniera molto strategica, BLACKHAWK ha scelto di puntare sul “nobake”, cioè su di una tecnologia
innovativa ed il progetto è stato avviato con la ricerca dello spazio per l’espansione / diversificazione
delle operazioni. Alla fine del 2012, all’interno dello stabilimento di proprietà è cominciata la costruzione
del nuovo impianto produttivo.

Il progetto si è sviluppato in due fasi: la prima, con un investimento di $15 milioni dollari, focalizzata sulla
costruzione dell'impianto e sull’installazione delle nuove linee di formatura, forni fusori e di colata; la
seconda, ha riguardato l’ampliamento del magazzino e l’ottimizzazione dello stoccaggio.

BLACKHAWK ha affidato alla GEMCO, società olandese, la gestione del progetto e l'installazione della linea
di formatura composta da macchine IMF “nobake” prodotte a Luino, in Italia. L’Amministratore Delegato si
è anche affidato ad un gruppo di consulenti esterni per sostenere la formazione del suo personale nello
stabilimento messicano. Per implementare con maggiore celerità il processo di transizione “nobake”, la
BLACKHAWK ha sviluppato un impianto pilota, divenuto operativo a settembre dell’esercizio scorso.

L’azienda prevede che circa 3 mila tonnellate di stampi e forme verranno prodotte nel nuovo stabilimento
“nobake” nel 2014 e che la produzione arriverà alla capacità massima di 12mila tonnellate all’anno entro il
2017. Il nuovo progetto ha creato 20 nuovi posti di lavoro, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 30 a
seconda delle esigenze di mercato.

http://www.blackhawk.com.mx/013/index.htm
http://www.machinesitalia.org/site/contact_us/
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Notizie

USA

La CSM Alla Conquista Degli USA

Stavolta, sono gli americani che vendono agli italiani. Nel segno della tecnologia. La “scoperta
dell’America”, da Cimetta (Veneto) al Midwest, e la conseguente apertura di nuovi, interessantissimi
mercati, è targata CSM Machinery, l’azienda di Cimetta di Codognè leader di mercato nella realizzazione di
macchine per la produzione di resistenze elettriche. La CSM nei giorni scorsi ha infatti acquisito la storica
Oakley Industrial Machinery Inc., società con sede nell’Illinois (a dieci minuti di automobile dall’aeroporto
internazionale di Chicago), nota nel mondo per essere stata la prima, sul finire degli anni Quaranta, a
concepire e realizzare una gamma di macchinari per la produzione di resistenze elettriche. Non è tutto: la
CSM ha potenziato anche il suo presidio in Brasile, con un nuovo stabilimento. I benefici si vedranno anche
e soprattutto nella Marca: l’operazione conclusa è uno schiaffo alla crisi, e per una volta le prospettive
(anche occupazionali) sono delle più rosee. La CSM , con più di 35 anni di storia e forte di un fatturato
consolidato che supera i 30 milioni di euro, contava due sedi in Italia, per un totale di 15 mila metri
quadrati dedicati alla produzione, e più di 70 dipendenti.

Evidentemente, stava ancora "stretta". E così la scorsa settimana la presidente della holding di famiglia,
Elisabetta Trolese, ha preso l’aereo verso il Nord America, si è seduta al tavolo delle trattative con i
proprietari della Oakley Industrial, e ha portato a casa il risultato che sperava: per una volta, sono gli
americani a vendere un’azienda agli italiani.

«Questa nuova acquisizione ci permette l'espansione in ambiti di mercato fino ad ora inesplorati» spiega
Elisabetta Trolese. «Nel breve procederemo allo sviluppo di un sistema in grado di portare sinergia tra i
nostri prodotti, sinonimo di elevata tecnologia e qualità, e quelli di consolidata esperienza e comprovata
solidità del nostro nuovo partner americano». I dettagli economici dell’operazione sono riservati, ma quello
che è certo è che il mercato delle macchine per resistenze elettriche ora ha un nuovo punto di riferimento
mondiale, che parla italiano.

Soddisfatto il presidente di Csm Tube, il ramo brasiliano dell’azienda, Marco Trolese: «Puntiamo a questo
mercato con la caparbietà e tenacia che ci contraddistinguono consci delle sfide che ci attendono ma
saldamente determinati a proseguire nel cammino tracciato da nostro padre Giorgio». Trolese si riferisce
alla recente inaugurazione dello stabilimento di 4 mila metri quadrati della Csm Tube do Brasil, a San
Paolo. «Ho sognato e seguito personalmente questo progetto che sta diventando realtà, Csm Group è pronto
a diventare competitor globale».

Il programma dell’azienda è di diventare leader mondiale del settore entro cinque anni. I dati mostrano una
società in crescita. In Italia, sono numerosi i “fratelli” di Csm Group: Csm Machinery per la produzione di
macchinari per resistenze elettriche tubolari e automazioni, Csm Tube per la produzione di tubo
elettrosaldato in acciaio inox, Csm Elettronica per l'hardware e software e Csm Transforming per le
lavorazioni di taglio, piegatura, curvatura. «Continuiamo la crescita» spiega l’azienda «forti di un piano di
sviluppo strategico, guidato da un valido management, con esperienza e visione in ambito internazionale».

Quel respiro internazionale che forse è mancato a tanti “vicini di casa” della Csm, nell’inox valley. Strette
tra il continuo aumento delle materie prime (il costo dell’acciaio è lievitato negli anni), e dalla concorrenza

http://www.csmmachinery.com/
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orientale, in tante sono appese a un filo.

Meter Bearings Group Apre Stabilimento In Sud Carolina

Meter Bearings Group, che progetta e produce cuscinetti a rulli e a sfere per numerose applicazioni, ha
previsto un investimento di 4,5 milioni USD, a Colleton County in Sud Carolina, che porterà alla creazione di
50 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. La produzione avrà inizio nel mese di settembre 2015.
L'azienda è già presente con le sue fabbriche in Italia e in Cina.

Tre Costruttori Italiani Di Macchine Per La Plastica Uniti Per La Conquista Del Nord America

Tre costruttori italiani di machine per la lavorazione della plastica e gomma ‐ Baruffaldi Plastic Technology
Srl, Engin Plast SrI, e Comav SrI – hanno formato una partnership con la società USA Alliance Automation,
per creare, a Grand Blanc, Michigan, North Italian Plastic Technology (NIP‐Tech), che ha il compito di
fornire assistenza tecnica, servizi di vendita e parti di ricambio ai clienti statunitensi, messicani e
canadesi.

NIP‐Tech basa la sua forza sulle expertise complementari dei vari partners; Baruffaldi per le machine a
estrusione, Primac per macchinari ed attrezzature per tubi e corrugati plastici, Engin Plast per granulatori
e sistemi pneumatici di trasporto, dosatori e feeders ed Alliance Automation per la robotica e
l’integrazione dei sistemi.

Inglass Investe Nel Michigan

Inglass, azienda italiana specializzata in attrezzature e macchinari per la plastica, ha avviato la costruzione
della prima struttura produttiva in Nord America, a Byron Center, in Michigan. Lo stabilimento del valore di
$17,6 milioni USD, si estenderà su di una superfice di 45.000 piedi quadrati e darà impiego a circa 109
dipendenti. La tecnologia ed i processi produttivi saranno di tipo flessibile. Inglass, divisione del gruppo
HRS Flow, che produce canali caldi per stampi ad iniezione, utilizzerà la struttura nel Michigan per
sviluppare il mercato nordamericano e servire i clienti in USA, Canada e Messico.

Inglass/HRS Flow ha già una filiale canadese nella zona di Windsor, nel sud dell’Ontario. Inglass
parteciperà, con un proprio relatore, al seminario sulle nuove tecnologie in programma per il 18 novembre
a Burlington, Ontario organizzato dal Desk Machines Italia, presso l'ufficio ICE‐Agenzia di Toronto e
McMaster University.

Ravizza Packaging Inaugura Filiale In Ohio

Ravizza Packaging, azienda italiana del settore macchine confezionamento ed imballaggio ha aperto la
prima filiale nordamericana ad Akron, in Ohio.

Packaging USA Corp. offrirà assistenza tecnica e supporto amministrativo ai propri clienti USA e si
occuperà di sviluppare il mercato per la nuovissima tecnologia Simplicita Bag Smart, brevettata
dall’azienda torinese.

Simplicita Bag Smart consente di formare, riempire e sigillare contenitori e sacchetti direttamente da tubi
o rotoli di plastica, evitando il ricorso ai tradizionali preformati, che richiedono fasi di lavorazione distinte
ed hanno, in genere, un costo maggiore. Ravizza si propone non solo di aumentare il proprio fatturato,
attualmente di circa $3,4 milioni, ma di diversificare il mercato al di la dei confini europei.

http://www.meterbearings.it/en/index.php
http://www.nip-tech.com/contact-us/
http://www.ravizzapackaging.com/index.aspx
http://www.hrsflow.com/ita/
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Notizie

CANADA

Annunciato Nuovo Centro Eccellenza Carni Bovine In Alberta

Con un investimento iniziale di CAD $3,8 milioni, (Euro 2,8 milioni), il Ministero dell’Agricoltura federale ‐ –
Agriculture and Agri‐Food Canada – ha intenzione di creare un polo di ricerca e sviluppo dedicato
esclusivamente alle carni bovine a Calgary, Alberta.

Il Canadian Beef Centre of Excellence di Calgary sarà in grado di offrire un ventaglio di servizi diversificati,
specifici per l’industria della lavorazione delle carni del paese: dalle analisi di laboratorio, alle
certificazioni, allo sviluppo di nuovi prodotti. La struttura all’avanguardia avrà anche programmi e risorse
dedicati alle SME, all’export ed alle iniziative di marketing volte a creare un'identità ed un'immagine
favorevole nei confronti delle carni canadesi, soprattutto all’estero.

Allo stanziamento del governo federale dovrebbero poi aggiungersi contributi provinciali e da parte di enti
privati fra cui aziende, consorzi ed associazioni.

La cosiddetta Canada Beef Inc., cioè l’industria delle carni bovine canadesi, che ha il suo fulcro proprio
nella provincia dell’Alberta e nelle praterie dell’ovest – Saskatchewan e Manitoba ‐ ha esportato, nel 2013,
quasi CAD $23 miliardi (Euro 17 miliardi), facendo del Canada l’8° esportatore mondiale del settore.

Magellan Aerospace S’Aggiudica Commessa Per Carrelli D’Atterraggio Per Boeing 737 MAX

Magellan Aerospace Corp. uno dei colossi aerospaziali internazionali con sede a Mississauga, in Ontario, è
stata scelta da Boeing Co. per proggettare, costruire ed integrare i kit dei carrelli d’atterraggio del nuovo
737 MAX. La commessa ha un valore stimato di quasi CAD $50 million, l’anno, (Euro 37 milioni).

Il programma dovrebbe essere avviato già a partire dal 2015. Le varie fasi di sviluppo e costruzione dei
carrelli dovrebbe essere svolta negli stabilimenti Magellan in Ontario, Canada e negli USA, a Long Island e
Corona, N.Y.

Magellan fornisce già kit di carrelli d’atterraggio per il Boeing 737, che vengono consegnati direttamente
presso gli stabilimenti d’atterraggio della Boeing a Renton, Washington.

Un'altra importante azienda canadese, Heroux‐Devtek Inc., dovrebbe aggiudicarsi una commessa simile per
il nuovo velivolo della Boeing. La filiale USA di Heroux‐Devtek, HDI Landing Gear USA Inc., fornisce già
carrelli d’atterraggio per I Boeing 777 e 777X e sta investendo oltre CAD $90 milioni nelle fabbriche in Ohio
per soddisfare la nuova commessa.

Il Canada è un'importante realtà del settore aerospaziale a livello mondiale. L’industria canadese del
settore vanta 400 aziende, oltre 87.000 dipendenti ed un fatturato di CAD $17 miliardi (Euro 13 miliardi),
nel 2013. Nello stesso anno gli investimenti nel settore del R&D sono risultati di CAD $1,7 miliardi. Il
settore rappresenta l’1,6% del PIL canadese. Oltre a fabbricanti di aeromobili completi per il trasporto
regionale, aerei ed elicotteri commerciali, fabbricanti di motori a turbina a gas piccoli e medi, simulatori
di volo, robotica spaziale e sistemi radar, sistemi elettronici e componenti per aviazione militare e
commerciale. Il 73% della produzione aerospaziale del paese è destinata all’export: il 60% verso gli USA e
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24% verso l’UE.

Luglio 2014: Performance Manifatturiero Canadese Alle Stelle

Secondo il rapporto Canadian Manufacturing Purchasing Managers’ Index (CM PMI), stilato dalla RBC Royal
Bank, il settore manifatturiero canadese ha fatto registrare, a luglio 2014, il risultato migliore degli ultimi 8
mesi. L’indice PMI è infatti cresciuto, dell’1,5%, su base mensile, passando dal 53.5 del giugno 2014 al
54,3 di luglio; il livello più alto dal novembre scorso (2013).

A spingere in alto l’indice PMI manifatturiero nella seconda metà dell’anno, hanno contribuito il panorama
economico globale più favorevole ed i segnali molto positivi dagli USA, un aumento generalizzato della
produzione e degli ordinativi, dell’export ed un aumento dei livelli di occupazione del settore.

Fra le province, Quebec continua a guidare la crescita in quasi tutti gli indicatori presi in considerazione

Secondo Paul Ferley, Assistant Chief Economist di RBC Royal Bank “l’aumento della domanda di prodotti
manifatturieri ha generato un aumento degli ordinativi ed un conseguente incremento dei volume e della
produzione. . . tuttavia si è anche verificato un aumento record degli ordinativi inevasi, che hanno
raggiunto il livello più alto degli ultimi 3 anni e ciò ha generato un aumento della creazione di nuovi posti di
lavoro ed un aumento del tasso di occupazione del settore”. I dati mostrano anche un aumento dei salari ed
una diminuzione degli inventari e stock di prodotti finiti.

L’Italiana D’Orsogna Dolciaria Investe A Quinte West, Onatrio

D’Orsogna Dolciaria, un'azienda abruzzese, a conduzione familiare, che opera nel settore dolciario,
(ingredienti per gelati, yogurt e cioccolato), ha annunciato l’apertura del primo stabilimento
nordamericano, che sarà ubicato a Quinte West, in Ontario.

D’Orsogna prenderà in locazione parte dei 115 mila piedi quadrati di proprietà della canadese Trenton Cold
Storage per allestire un centro di produzione, distribuzione ed uffici commerciali. La nuova struttura, che
dovrebbe essere operativo già a partire dall’autunno 2014 e dare impiego a circa 70 dipendenti, servirà
non solo i clienti canadesi, ma anche quelli degli altri mercati NAFTA.

Senz’altro una buona notizia per la cittadina di Quinte West e per l’intera regione di Trenton, Ontario, dove
la chiusura degli stabilimenti della General Mills, qualche tempo fa, aveva lasciato 460 persone senza
lavoro.

CETA Nuovo Passo Avanti Nei Negoziati

COM DEV International Ltd. Il Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA in breve, ovvero un
accordo economico e commerciale bilaterale fra Unione Europea e Canada, ha superato un altro ostacolo
nel processo di negoziazione. Il 5 agosto scorso, I negoziatori hanno redatto un testo dettagliato e puntuale
di quasi 1.500 pagine, dell’accordo.

La firma del patto commerciale era avvenuta nell’ottobre del 2013, dopo 4 anni di trattative. Una volta
ratificato dai 28 paesi europei e dalle varie province e territori canadesi, il CETA dovrebbe portare
all’abbattimento delle tariffe sul 98% delle voci doganali e dare nuovo impulso agli scambi commerciali fra
il paese nordamericano e l’eruozona.

Dal punto di vista canadese, l’accordo dovrebbe far lievitare, di circa CAD $ 12 miliardi (Euro 9 miliardi),

http://www.dorsogna.it/
http://www.comdev.ca/
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l’economia canadese e creare 80 mila nuovi posti di lavoro. Il CETA dovrebbe aprire il mercato canadese a
beni e servizi Made in EU e creare nuovi spazi per affari ed investimenti anche per le aziende italiane.

Notizie

MESSICO

Gasdotti Italiani In Messico

L'importanza delle infrastrutture per l'approvvigionamento del gas è tornata di attualità. Fa perciò ancor
più notizia la commessa da 500 milioni di euro vinta da un'azienda italiana, la parmense Sicim, per la
realizzazione di oltre mille chilometri di gasdotti in Messico.

Dopo aver realizzato un tratto di 230 km dell'Oleodotto Bicentenario di Colombia (per un valore di 600
milioni di dollari), l'azienda —specializzata nella progettazione e costruzione di grandi impianti per la
trasmissione e distribuzione di olio, gas e acqua— ha ottenuto l'appalto per dare vita a un gasdotto di 233
chilometri a Tamazunchale —nel Messico centrale— e per uno di 831 chilometri nello Stato settentrionale di
Sonora. Il primo trasporterà fino a 630 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale e alimenterà le
centrali elettriche della zona, portando la luce a quasi 5 milioni di persone. L'impianto di Sonora avrà
invece una portata di circa 1.600 milioni di metri cubi di gas al giorno.

L'azienda, che ha chiuso il 2013 con un fatturato di 450 milioni, ha poco più di 100 dipendenti in Italia e
3.500 nel mondo. È stata tra le prime realtà italiane a installare impianti Oil&Gas in Sud America e la sua
presenza nel continente è ormai consolidata. Oltre a Colombia e Messico, Sicim sta portando a termine
anche la costruzione di un impianto in Perù (valore 30 milioni di dollari).

CFE Investe Nell'Ammodernamento Delle Centrali Elettriche

Comisión Federal de Electricidad – CFE ‐ investe nella riconversione di 7 centrali elettriche. La compagnia
parastatale messicana si prepara ad investire 300 milioni di dollari per adattare le centrali all'utilizzo del
gas naturale come combustibile. Il direttore generale dell’attuale monopolio elettrico ha evidenziato che il
programma renderà meno inquinanti le centrali termoelettriche con una capacità complessiva di
generazione pari 4.560 megawatts. La recente riforma energetica e la costruzione dei gasdotti di
collegamento con i giacimenti shale negli USA pongono pressione al top management di CFE per produrre
elettricità a costi competitivi.

Gruppo México Annuncia Maxi Investimenti Capitali

Grupo México ha programmato investimenti capex per 9 miliardi di dollari nel periodo 2014‐2017. Il
conglomerato messicano investirá per aumentare la capacità produttiva dei giacimenti minerari,
promuovere lo sviluppo del settore energetico, accrescere la capacità di trasporto merce della divisione
ferroviaria. Daniel Muñoz, direttore finanziario del gruppo, ha evidenziato il crono‐programma degli
investimenti che prevede 3,4 miliardi di dollari nel 2014, $ 2,8 miliardi nel 2015, $ 1,7 miliardi nel 2016, 1
miliardo nel 2017. Alla fine del periodo la produzione annua di rame avrà raggiunto la soglia di 1,3 milioni
di tonnellate con un aumento del 64% rispetto alla produzione attuale. Si considera inoltre l'acquisto di
altre piattaforme petrolifere Jacobs per affittarle alla compagnia parastatale Pemex.
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GKN Driveline Espande La Produzione

GKN Driveline scommette sulla crescente domanda dell'industria automotive in Messico. Il gruppo
britannico, specializzato in sistemi di trasmissione e fluidodinamica, si prepara ad investire 300 milioni di
dollari, nel prossimo triennio, e trasformare il paese latinoamericano come piattaforma produttiva per il
Nordamerica. Fidel Otake, presidente di GKN Mexico, ha annunciato l'apertura di uno stabilimento nello
stato centrale del Guanajuato. GKN é presente nel paese latinoamericano da 35 anni e fornisce 13 case
automobilistiche in Messico e negli Stati Uniti.

BMW Investe In Messico

BMW Group costruirà il primo stabilimento produttivo in terra messicana. La casa automobilistica bavarese
si prepara ad investire un miliardo di dollari nella fabbrica che sarà localizzata nello stato centrale di San
Luis de Potosi. Il gruppo BMW scommette decisamente sulla crescente domanda della classe media del
continente americano. Nella regione NAFTA investirà complessivamente 2,2 miliardi di dollari fino al 2019
per il nuovo stabilimento messicano e per gli impianti statunitensi. In Brasile il gruppo tedesco sta
realizzando un impianto nello stato di santa Catarina.

Focus

L'Industria Automobilistica In Messico

Il mercato messicano continua ad offrire concrete opportunità al “Made in Italy” per il macro‐comparto
della meccanica strumentale, in settori quali il meccano‐tessile, il packaging, l’industria delle costruzioni,
le macchine utensili. La tecnologia italiana è apprezzata dagli utilizzatori locali.

In particolare, il Belpaese si posiziona ai primissimi posti della classifica messicana dei fornitori di
tecnologia. Con riferimento ai beni strumentali ad alto valore tecnologico, caratteristici della produzione
italiana, si segnalano crescenti opportunità nel campo delle macchine per la plastica, nell’industria grafica
e nel comparto metallurgico. Negli ultimi due decenni il Messico è diventato un importante piattaforma
produttiva in Nord‐america.

I recenti massicci flussi di IDE in entrata nel settore automotive (9,6 miliardi di dollari negli ultimi 3 anni)
hanno generato una crescente domanda domestica di subfornitura. I produttori OEMs ed i fornitori Tier 1
hanno seguito le maggiori case automobilistiche mondiali che hanno creato base produttiva nel Paese.
Esistono grandi spazi di crescita per le produzioni locali di componenti di secondo e terzo livello.

Nel 2013 le industrie presenti in Messico hanno prodotto quasi 3 milioni di veicoli. Le case automobilistiche
Audi (Puebla), BMW (San Luis de Potosí), Kia (Nuevo Leon) stanno realizzando importanti investimenti
produttivi. I tre maggiori gruppi giapponesi stanno aprendo fabbriche nella regione centrale del Bajio. Con
i nuovi stabilimenti la capacitá produttiva del Messico dovrebbe raggiungere i 4,5 milioni di veicoli nel
2017.

È importante segnalare che Il “Sistema Auto” italiano è presente in Messico sia attraverso il Gruppo FCA
(sei stabilimenti dislocati tra Toluca e Saltillo e un centro di progettazione a Città del Messico), sia con
produttori di componentistica di primo livello come Brembo, Magneti Marelli, di pneumatici (Pirelli),
impiantistica (Comau), sitemi di misurazione (Marposs), macchine agricole e movimento terra (CNH).
Inoltre sono presenti diversi produttori di componenti in plastica (Sogimi/Tekspan, Adler Plastic, Ilpea) e
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in metallo (Lupini Targhe). Infine, il gruppo Techint/Ternium ha appena inaugurato a Pesqueria (Nuovo
León) uno stabilimento da 1,5 milioni di tonnellate anno di laminati a freddo e 400mila tonnellate di
lamiere galvanizzate (in joint venture con Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation) destinati quasi
esclusivamente all’industria dell’auto.

Eventi Ed Iniziative

USA

International Manufacturing & Technology Show 2014

Si è inaugurata l’8 settembre 2014, l’IMTS – International Manufacturing & Technology Show, presso la
McCormick Place, la fiera biennale dedicata alle tecnologie e processi produttivi dell’industria
manifatturiera, organizzata dalla associazione statunitense AMT – Association for Manufacturing
Technology.

Gli Stati Uniti continuano a rappresentare per le imprese della meccanica, un mercato di forte interesse. La
Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation ‐ MAPI prevede che per il 2014, la produzione
manifatturiera USA aumenterà del 3,2%, seguita da un ulteriore aumento nel 2015 (+ 4,1%). L’Italia è stata
protagonista nei primi sei mesi del 2014, con un risultato estremamente positivo dal punto di vista della
importazioni statunitensi di beni strumentali, nei 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia con
un aumento di +5,1% dell’export italiano verso gli USA, passato dai €1.2 miliardi dal 2013 ai €1.3 miliardi
attuali.

Da 60 anni l’IMTS, promuove il miglioramento continuo dei processi produttivi e l'eccellenza operativa
nell'industria manifatturiera ed è considerata la principale vetrina USA del settore macchine utensili e
tecnologie per la lavorazione dei metalli. La fiera biennale costituisce un'occasione privilegiata per la
campagna Machines Italia, per raggiungere un elevato livello di visibilità / esposizione presso il target di
riferimento. I principi guida delle azioni promozionali del progetto Machines Italia ed i suoi tre pilastri
comunicativi ‐ creatività, innovazione e flessibilità quali caratteristiche dell’offerta di macchinari italiani
possono essere facilmente modulati ed allineati ai temi della fiera. Alla IMTS, che occupa uno spazio di
circa 119.314mq, espongono più di 1.900 aziende con 100.000 visitatori registrati, da 119 nazioni.

Il 10 settembre c.a. ICE‐Agenzia ha organizzato l’evento “Italian Machine Tools Conference” per
l’associazione UCIMU‐SISTEMI PER PRODURRE volto a dare risalto alla cospicua presenza di aziende
italiane, che hanno partecipato alla fiera in forma autonoma (circa 110+, a quest’edizione). E'servita,
inoltre, a creare un’occasione d’incontro tra operatori italiani e potenziali controparti USA, ivi incluse le
maggiori associazioni mondiali del settore, che di norma partecipano a questo importante appuntamento
fieristico internazionale.

All’evento, hanno partecipato oltre 200 persone, sono state coinvolte sia l’AMTDA ‐ Associazione dei
distributori statunitensi di macchine utensili che l’AMT – Associazione dei produttori di macchine utensili
statunitensi.

La conferenza ha visto una presentazione della prossima edizione della fiera ”EMO MILANO 2015”,
osservazioni introduttive sono state tenute dal Vice Ministero Carlo Calenda del MISE ‐ Ministero dello
Sviluppo Economico e dal Direttore Generale dell’ICE‐Agenzia, dott. Roberto Luongo, ed inoltre, interventi
di testimonial con esperienza nell’utilizzo e commercio di macchine utensili italiane, esperti di settore e
personalità di richiamo.
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In accordo con UCIMU‐SISTEMI PER PRODURRE sono inoltre state realizzate le seguenti attivita’ di
comunicazione / marketing a supporto della presenza italiana:

‐ Striscione aereo dal 9 al 11 settembre (orario 11,00‐13,30 PM),

‐ Inserto di 6 pagine a 4 colori sul catalogo ufficiale della fiera con elenco dei partecipanti italiani in fiera,
presentazione dell'industria italiana per le macchine utensili e della fiera EMO MILANO 2015,

‐ Pubblicita’ sugli autobus navetta (due linee) tra il centro fieristico (McCormick Place) e principali hotel al
centro della citta (Chicago),

‐ “Pop‐Up” da tavolo distribuito a tutti i participanti italiani in fiera,

‐ Sezione dedicata sul sito machinesitalia.org con gli elenchi degli espositori italiani sia all’IMTS che alla
MDA North America (dove sono presentate 12 aziende italiane in una collettiva privatistica)
www.italyimtsmda.weebly.com,

‐ Pubblicita’: una pagina a 4 colori sulla rivista della SME “Manufacturing & Engineering” edizione di
settembre, che promuove il premio “Italian Machine Tool Technology Award”. (incluso come parte
dell’accordo con la SME Education Foundation in occasione del premio),

‐ Digital Marketing: predisposizione di un invito digitale a visitare la fiera trasmesso a oltre 2.000
nominativi.

Oltre ai consueti interventi di marketing e promozione tramite canali ufficiali e materiali promozionali della
fiera, l’Ufficio ICE‐Agenzia di Chicago ha offerto assistenza diretta ai delegati mediante uno stand
informativo (Booth # N‐717) condiviso con l’associazione di categoria, UCIMU‐SISTEMI PER PRODURRE.

Informazioni sulla fiera in inglese si trovano sul sito machinesitalia.org al seguente link.

Machines Italia: Collettiva @ MDA North America 2014

ICE‐Agenzia Chicago ha organizzato, in collaborazione con ASSOFLUID e HANNOVER MESSE, una
partecipazione collettiva (privatistica) italiana alla fiera MDA ‐ Motion, Design & Automation ‐ North
America, evento dedicato ai settori della fluido tecnica, automazione, trasmissioni, pneumatica e
dell'idraulica che si è tenuta, per la prima volta in Nord America, dall’8 al 13 settembre 2014, presso il
McCormick Place di Chicago. La fiera si è svolta in contemporanea con la IMTS ‐ la più' grande fiera negli
USA per le macchine utensili ed i beni industriali. La prima edizione nordamericana della MDA occuperà
uno spazio di 35.000 piedi quadri.

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

Italy @ World Makers Fair 2014

Il Desk Machines Italia USA di Chicago, ha curato la prima partecipazione collettiva italiana alla
manifestazione fieristica Makers Faire 2014, evento fieristico dedicato alle tecnologie manifatturiere
additive e stampa 3D, che ha avuto luogo a New York City dal 20 al 21 settembre scorso.

La fiera era strutturata in 6 padiglioni dedicati ad elettronica, 3D printing, advanced manufacturing,

http://makerfaire.com/
http://www.italyimtsmda.weebly.com/
http://www.machinesitalia.org/en/itcevents/full/imts-mda-2014-a-one-two-winning-combination
http://www.machinesitalia.org/
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robotica, formazione, e ricerca/scienza ed ha richiamato più di 75.000 visitatori, vedendo la
partecipazione di 650 espositori.

La presenza italiana, capitanata da Machines Italia USA contava ben 11 aziende, riunite in un unico stand
espositivo. Si tratta di un primo, importante intervento di ICE – Agenzia e Machines Italia a favore di questo
nuovo “settore” a cavallo tra industria e artigianato che è destinato a rivoluzionare il panorama
manifatturiero nordamericano e mondiale.

Attraverso la presenza istituzionale a Makers Faire 2014, ICE‐Agenzia/Machines Italia intende offrire
assistenza alle aziende, ai centri di ricerca e ai makers italiani ed accentuare la visibilità del nostro paese,
valorizzando i legami tra gli aspetti “tecnologici” e quelli “sociali” dell’innovazione e sottolineando il
contributo italiano a questo processo. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si prega di consultare il sito
www.makersitalia.com.

Italian Technology Awards – Messico, USA E Canada

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

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

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

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

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

Dal 28 giugno al 6 luglio scorso, 21 studenti nordamericani, assieme ad altri 23 colleghi da India e Russia
ed altri paesi hanno partecipato al programma degli ITA, ospitato, quest’anno dalla LIUC University di
Varese che ha curato i moduli educazionali, in classe, per i primi tre giorni. Nel resto della settimana sono
state realizzate viste aziendali in collaborazione con le associazioni di settore. Una rassegna fotografica
degli ITA 2014 è disponibile al seguente link.

https://www.flickr.com/photos/machinesitalia/sets/72157645706208514/
http://www.makersitalia.com/
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Dal 2006 ad oggi, centinai di studenti dal Nord America e dal resto del mondo, hanno partecipato alle varie
edizioni degli ITA. Machines Italia sta compilando una banca dati che permetterà di creare un network di
professionisti che conoscono l'eccellenza della meccanica italiana, cui le aziende italiane potranno
attingere per qualsiasi esigenza. Tale banca dati sarà a breve disponibile su un’apposita sezione del sito
Machines Italia. Per i partecipanti al network inoltre si intende organizzare ogni anno delle attività, in
collaborazione con le Associazioni settoriali, per incrementare ulteriormente la fidelizzazione alla
meccanica italiana.

Eventi Ed Iniziative

CANADA

Spotlight On Italy @ Fifth Annual York Region Import Export Conference

Il responsabile di ICE – Agenzia Canada e portavoce del progetto Machines Italia nel paese, Pasquale Bova
ha partecipato, in veste di relatore, alla conferenza Canada‐European Trade Agreement ‐ Explore
Opportunities for Local Businesses tenutasi a Vaughan, Ontario nell’ambito della Fifth Annual York Region
Import Export Conference, il 10 settembre scorso.

L’evento, organizzato dalla Municipalità di Vaughan e vari partner istituzionali, fra cui la Provincia
dell’Ontario, ha visto la partecipazione di circa 200 persone fra rappresentanti del mondo dell’industria,
imprese, associazioni e media.

Pasquale Bova ha illustrato le peculiarità degli scambi commerciali fra Canada ed Italia, soffermandosi
sulla meccanica e le tecnologie italiane. Ha inoltre sottolineato il trend degli investimenti e le opportunità
che si creeranno, sia in materia di commercio bilaterale che investimenti, con l’entrata in vigore del CETA.
Il Responsabile di ICE – Agenzia Canada ha diviso il podio con il neo Console Generale d’Italia a Toronto,
Giuseppe Pastorelli.

La città di Vaughan e la regione di York, a nord est di Toronto, sono un importantissimo hub industriale
della provincia dell’Ontario. Oltre 4.000 aziende manifatturiere, che danno impiego a 76 mila addetti,
hanno sede e/o stabilimenti nella zona di Vaughan. Fra queste, grandi nomi quali Magna, Philips, Royal
Group, GE, Apotex ed altri. Fra i settori di spicco la lavorazione del metallo, stampa e grafica, alimentare,
plastica e gomma, computer ed elettronica. Per ulteriori informazioni su Vaughan e la regione di York
consultare il sito www.investinyork.ca.

In Fase Di Avvio Machines Italia NAFTA Image Awareness Survey 2014

A partire da metà settembre e fino a fine dicembre prossimo, sarà 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 edizione del sondaggio della meccanica, del 2012, presentata dai Desk Machines Italia di Chicago,
Toronto e Città del Messico, presso la sede di FEDERMACCHINE a Cinisello Balsamo (Milano), nel febbraio
2013 conteneva i risultati delle interviste a circa 700 operatori ed aziende manifatturiere nordamericane.

http://www.yrbizseries.ca/event-importexport2014
https://www.machinesitalia.org/
http://www.investinyork.ca/key-sectors/advanced-manufacturing
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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 dell'indagine 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
rispondono 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 info@machinesitalia.org, per gli USA,
mexico@machinesitalia.org, per il Messico e toronto@machinesitalia.org, per il 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 multisettoriali e riviste d’affari di
carattere generale ed un approccio comunicativo multimediale, anche se i media digitali, internet avranno
un peso 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
gia' in pieno svolgimento.

UCIMU E Machines Italia: Catalogo OnLine Operatori Esteri

Machines Italia Canada sta ultimando un'indagine a tappeto sui canali distribuitivi delle macchine ed
utensili per la lavorazione dei metalli. Il sondaggio, commissionato dall’associazione di categoria UCIMU,
partner di rilievo del progetto Machines Italia, è volto alla compilazione di una banca dati il più esaustiva
possibile di agenti, distributori, importatori di macchinari del settore. Una volta realizzata la banca dati,
che ormai conta quasi 200 aziende, verrà pubblicata in rete tramite i portali UCIMU. Gli utenti saranno,
quindi, in grado consultare il database impostando criteri e campi di ricerca distinti. Oltre alle
informazioni anagrafiche, sono disponibili informazioni sul tipo di servizi offerti (vendita, assistenza
tecnica, ecc.), industrie di riferimento (aerospaziale, automobilistico, ecc.), aree geografiche di
competenza (province, regioni, ecc.).

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare marketing.america@ucimu.it.

mailto:mexico@machinesitalia.org
mailto:marketing.america@ucimu.it
mailto:toronto@machinesitalia.org
mailto:info@machinesitalia.org
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Eventi Ed Iniziative

MESSICO

Seminario Stampaggio Ad Iniezione Nell’Automotive

Dal 9 al 11 Settembre si é tenuto a Puebla un seminario dedicato alle tecniche e tecnologie dello
stampaggio ad iniezione, con particolare riferimento alla filiera automobilistica

L’evento è stato organizzato dall’ufficio ICE‐Agenzia di Città del Messico, in collaborazione con
l’associazione italiana ASSOCOMAPLAST, partner di punta di Machines Italia, l’Università Autonoma di
Puebla UPAEP ed il Centro di Tecnologia avanzata CIATEQ.

FUNDIEXPO 2014

ICE‐Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione
con l'Associazione di categoria Amafond, organizza la partecipazione collettiva italiana alla prossima
edizione della fiera FUNDIEXPO, che si terrà in Messico, a Monterrey, dal 24 al 26 settembre 2014, presso il
comprensorio fieristico CINTERMEX.

Fundiexpo è l'evento settoriale di gran lunga più importante sul mercato locale e vede la presenza degli
utilizzatori maggiormente interessanti per i fornitori di macchinari ed attrezzature per la fonderia. Il
mercato della fonderia in Messico da un paio di anni ha dato positivi segnali di ripresa ed è da sempre
molto attento alle imprese italiane fornitrici di impianti e prodotti per fonderia, che su questo mercato
hanno una posizione di leader insieme ai fornitori americani e tedeschi.

Nel 2013 le circa 700 fonderie messicane hanno prodotto oltre 1.750.000 tonnellate di getti, 900.000 ton.
nel settore ferroso e 800.000 ton. nel settore non ferroso ed hanno incrementato le produzioni di oltre il 10%
rispetto al 2012. Le fonderie locali hanno avviato consistenti programmi di investimento in nuovi impianti e
in ammodernamento degli impianti esistenti anche grazie alla ripresa del settore automotive americano che
si serve tradizionalmente di componenti prodotti da aziende messicane.

TECNARGILLA 2014

Tecnargilla, che si tiene dal 22 al 26 settembre 2014, a Rimini, rappresenta l'appuntamento più importante
a livello mondiale per i produttori di tecnologie e per le aziende fornitrici dell’industria ceramica e del
laterizio. La leadership internazionale di Tecnargilla nel settore di riferimento è confermata ogni anno da
afflussi record, grazie ad un’offerta sempre più vasta ed articolata di tecnologie, prodotti e servizi che
puntano all’innovazione e alla qualità, sulle tecnologie di ultima generazione e sull'estetica.

L'evento Tecnargilla offre l'occasione a tutti gli operatori del settore, di incontrare i leader del mercato
mondiale nella produzione di tecnologie per le aziende fornitrici di piastrelle, laterizio, refrattari e
ceramica tecnica. La delegazione messicana, organizzata da''ICE‐Agenzia di Citta' del Messico, prevede la
partecipazione di 3 operatori con progetti di acquisto di macchine.

Machines Italia È Socialmente Attivo

https://www.tecnargilla.it/
https://fundiexpo2014.com/en.php
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Oltre alla rivista, la campagna Machines Italia diffonde notizie attraverso Facebook, Twitter, LinkedIn e
Youtube. Gli indirizzi sono i seguenti:

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

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

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

Delegazione Messicana A MARMOMACC 2014

Con oltre 50 mila visitori, da 143 Paesi e 1.425 espositori, di cui il 59% esteri da 55 Paesi, su una superficie
di esposizione di 73.889 mq, MARMOMAC, che si tiene a Verona dal 24 al 27 settembre 2014, si riconferma
come uno dei principali eventi internazionali del settore lapideo. ICE‐Agenzia Città del Messico ha inviato
una delegazione di operatori messicani all’evento.

Prossimamente

USA

Design And Manufacturing Mid West

Conferenza settore manifatturiero e tecnologie correlate. Schaumburt, IL, 15 – 16 ottobre 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://dmmidwest.designnews.com/

Delegazioni USA, Messico E Canada A Cibustec 2014

Fiera settore macchine alimentari e tecnologie per l’imballaggio e confezionamento alimentare. Parma, PR,
26 – 31 ottobre 2014

Circa 50 aziende nordamericane, selezionate dai tre uffici ICE‐Agenzia di Chicago, Città del Messico e
Toronto, parteciperanno all’edizione 2014 di Cibus Tec, salone Internazionale delle Tecnologie e Soluzioni
per l’Industria Alimentare, ospiti di Fiere Parma. Fra i delegati, 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 foucs
sui mercati USA e Canada

http://www.twitter.com/machinesitalia
http://www.marmomacc.com/it/
http://dmmidwest.designnews.com/
http://www.youtube.com/itcchicago
http://www.facebook.com/machinesitalia
http://www.cibustec.it/en/home/
http://www.linkedin.com/machinesitalia
http://dmmidwest.designnews.com/
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Collettiva Italiana @ PACK EXPO 2014

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

ICE‐Agenzia Chicago, in collaborazione con UCIMA, organizzerà una partecipazione italiana alla
manifestazione fieristica PACK EXPO 2014, evento dedicato alle macchine per il confezionamento,
l'imballaggio e l'industria alimentare.

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

Machines Italia Sponsor Di AME 2014

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

Machines Italia è da numerosi anni partner di rilievo di AME‐Association for Manufacturing Excellence e
degli eventi che l’associazione organizza in tutto il Nord America. L’edizione 2013, della conferenza
annuale della AME, si è tenuta a Toronto, in Canada ed ha visto la partecipazione di oltre 2.400 delegati da
40 paesi. In quell’occasione, Machines Italia ha organizzato, un seminario su esperienze di lean
manufacturing italiane di importanti aziende internazionali: Bonfiglioli, Vestas Italia e, Machines Italia ha
anche sponsorizzato visite guidate allo stabilimento della Rockwell Automation, dove i delegati hanno
avuto modo di apprendere come le tecnologie italiane abbiano contribuito alla trasformazione lean
dell’azienda.

L’edizione 2014 della conferenza annuale AME si terrà a Jacksonville, Florida, e Machines Italia, sarà
ancora una volta presente per promuovere la meccanica italiana e sostenere le aziende italiane e
nordamericane a diventare piu' snelle, nelle procedure gestionali e di management. Le aziende italiane
interessate ad essere coinvolte nel programma di workshop della conferenza possono compilare ed inviare
la domanda online al seguente link oppure contattare info@italtradeusa.com.

Fabtech 2014

Fiera settore lavorazione metalli e deformazione. Atlanta, GA, 11 – 13 novembre 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fabtechexpo.com

Prossimamente

CANADA

Aerospaziale Italiano Al Salone IAC 2014

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

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

http://www.iac2014.org/
http://www.iac2014.org/
mailto:info@italtradeusa.com
http://www.cvent.com/events/ame-jacksonville-2014-international-excellence-inside-conference/event-summary-cc64b6d8236c448dbf6e97c0930ab255.aspx
mailto:info@italtradeusa.com
http://www.fabtechexpo.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001oqeFiTRdzc5G6gQjjUvqNxZuyG3bUq5cjnhPQyzjToSrOlfK48E_YrhuyAgyUpIbPJ6dqBE9UHTypImyfP6lsZmyVoVN_UDuozBdxLTm2KgpNLjdbArCcXapcO22UJ68gjs3shQsA-qlivzv9GKw4Uc3q_Czo1qiqferDBlh1_oGQczF1_p0T2d3jLQi0Idd-EWgu3hptE6V8vJY0eTguNQwbEz8oI1AtjAo3iOVwZH2fvaJu82hu3WWwzK_vbh4
http://www.fabtechexpo.com/
http://www.packexpointernational.com/
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Il congresso IAC, giunto alla sua 65° edizione, si svolge a cadenza annuale ed è organizzato, a turno, in
diversi paesi, dai vari membri della International Astronautical Federation. L’edizione 2014 è ospitata dalla
Canadian Aeronautics and Space Institute (CASI) ed ha come tema “Our World Needs Space”. Rappresenta
uno dei principali eventi internazionali del settore aerospazio. L'edizione 2013 della lAC ha visto Ia
partecipazione di 3.359 visitatori, provenienti da 74 paesi ed 80 espositori.

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

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

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

Roads To Innovation: Advanced Manufacturing Symposium

Simposio nuovi materiali, processi e tecnologie per il settore manifatturiero. Burlington, ON, 18 novembre
2014

Roads To Innovation: Advanced Manufacturing Symposium, il simposio dedicato ai materiali innovativi ed
alle tecnologie ed ai processi produttivi – Made in Italy –, si svolgerà a Burlington, Ontario, il 18 novembre
prossimo. Focus dell’evento sono le filiere dell’automobilistico, aerospaziale, alimentare e conserviero,
energetico e risorse naturali/estrattive, in particolare. Questi comparti sono le colonne portanti del
manifatturiero canadese, con una forte concentrazione nelle provincia dell’Ontario e del Québec. Dal punto
di vista dell’offerta tecnologica italiana, le filiere di cui sopra offrono opportunità per le macchine per la
lavorazione dei metalli, plastica e gomma, vetro, ceramica, tessile, legno, imballaggio e confezionamento,
alimentare e conserviero, fluidodinamica e trasmissioni. Pertanto, almeno 9 dei 15 settori del progetto
Machines Italia sono rilevanti ai fini del simposio.

Fra i partner della manifestazione: l’Università McMaster, il centro d'innovazione tecnologica del settore
manifatturiero Haltech e l’American Society for Materials, il Golden Horseshoe Manufacturing Network
(GHMN), la Waterloo/Guelph Innovation Centres, l’agenzia provinciale Ontario Centres of Excellence, e le
agenzie di sviluppo economico delle municipalità di Hamilton, Waterloo,Kitchener.

Il simposio è strutturato su una serie di interventi di relatori italiani e locali specializzati nei settori di
riferimento dell'iniziativa, , suggeriti da MacMaster/Haltech in collaborazione con ICE Toronto. La durata
sarà di una giornata con pausa per colazione e/o pranzo e sessioni Q&A. L'audience sarà costituita da
rappresentanti delle divisioni/reparti R&D di aziende locali, industriali e top manager selezionati fra i più
importanti del mercato ed interessati a progetti di collaborazione/ricerca con aziende italiane, ricercatori,

mailto:tecnologia@ice.it
http://www.italtradecanada.com/
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docenti e studenti delle facoltà d’ingegneria di università canadesi (in particolare del territorio
dell'Ontario). Fra i relatori, italiani, confermati : Breton (macchine lavorazione lapidei, compositi, resine,
ceramica, settore aerospaziale, automobilistico), D’Appolonia (tessile tecnico, aerospaziale,
automobilistico), SMIT Textile Spa (machine tessili), HRS – Inglass (macchine lavorazione plastica e
resine).

Gli speakers canadesei includono: Fellfab (tessile tecnico), CTT Group (tessile tecnico, geosintetici),
Canmet (leghe metalliche, aerospaziale, automobilistico, materiali innovativi), Promatek – Magna
(materiali compositi, automobilistico), Integran Technologies (nanostrutture metalliche, settore
automobilistico, aerospaziale, attrezzature sportive), McMaster University (nanostrutture settori vari).

Il simposio sarà strutturato su una serie di interventi di relatori italiani e locali specializzati nei settori di
riferimento dell'iniziativa, e da case studies, testimonials ed approfondimenti di esperti locali, suggeriti da
MacMaster/Haltech in collaborazione con ICE Toronto.

Per ulteriori informazioni sull’evento visitare il sito www.italtradecanada.com.

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

Machines Italia Speakers Series Al Sapore Di Kinder Egg

Wokshop e promozione tecnologie italiane presso studenti universitari e centri di ricerca. Guelph, ON,
ottobre ‐ dicembre 20144

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 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, fornirà agli studenti le linee
guida e le indicazioni che gli studenti dovranno seguire. Dei circa 60 progetti che verranno realizzati, i 10
progetti finalisti parteciperanno, con prototipi funzionanti e test dimostrativi, ad una cerimonia presso
l’università, dove i 3 vincitori, scelti da Machines Italia Canada, saranno 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 della Univeristy of Guelph per produrre un'edizione speciale di giocattoli per i Kinder Egg venduti
sul mercato canadese: una sorpresa nella sopresa.

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

Print World 2014

http://www.uoguelph.ca/
mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.italtradecanada.com/
http://www.printworldshow.com/
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Fiera e conferenza settore macchine stampa, grafica ed industria cartotecnica. Toronto, ON, 22 – 24
novembre 2014

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

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

Prossimamente

MESSICO

Missione USA E Messico @ BIMU 2014

Fiera macchine utensili, robot, automazione e tecnologie ausiliarie. Milano, MI, 30 settembre – 4 ottobre
2014

BIMU è la fiera biennale dedicata alle macchine utensili a deformazione e asportazione, robot, automazione
e tecnologie ausiliarie, che si alterna con EMO, fiera mondiale del settore, creata per rispondere alle
esigenze di una continua innovazione dei professionisti.

L'evento, promosso da UCIMU‐Sistemi per Produrre, si è evoluto nel corso degli anni, continuando ad offrire
macchine utensili di alta qualità, accompagnate da una panoramica a 360° sulla subfornitura che ha
permesso alla fiera di configurarsi come evento leader del settore.

Gli uffici ICE‐Agenzia di Chicago e Città del Messico hanno organizzato delegazioni di giornalisti ed
operatori alla 29° edizione della fiera, che si terrà nei padiglioni di Fiera Milano Rho, dal 30 settembre al 4
ottobre prossimi. Agli 8 delegati messicani se ne aggiungeranno altrettanti dagli USA. Anche gli uffici ICE‐
Agenzia in India, Turchia e Cina sono coinvolti nell’iniziativa, per i rispettivi paesi.

La partecipazione di delegazioni straniere ad eventi fieristici di prestigio, in Italia è da sempre uno dei
pilastri della strategia promozionale ICE‐Agenzia, soprattutto per quei paesi e mercati dove barriere
geografiche e/o culturali limitano l’affluenza di operatori. Machines italia ha fatto proprio tale importante
strumento utilizzandolo per la promozione della tecnologia nostrana.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa si prega di contattare mexico@machinesitalia.org, per il Messico e
chicago@machinesitalia.org, per gli USA.

Expo CIHAC 2014

Fiera internazionale dell’industria edile e costruzioni. Città del Messico, DF, 14 – 18 ottobre 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.abastur.com

EIMA INTERNATIONAL 2014

Fiera internazionale settore agricolo. Bologna, BO, 12 ‐ 15 novembre 2014

http://www.abastur.com/
mailto:mexico@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.eima.it/
http://www.abastur.com/
http://www.printworldshow.com/
mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.bimu.it/
mailto:chicago@machinesitalia.org%E2%80%8E
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Promossa ed organizzata da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura)
FederUnacoma srl, in collaborazione con BolognaFiere, EIMA rappresenta un importante appuntamento
internazionale per il settore agricolo e le tecnologie ed i macchinari connessi. La fiera è articolata, secondo
una rigorosa ripartizione merceologica, in saloni specializzati di Eima Componenti, Eima Green, Eima
Energy ed Eima M.i.A. ICE‐Agenzia Città del Messico ha curato la partecipazione all’evento di 3 delegati
messicani.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa si prega di contattare mexico@machinesitalia.org.

PLASTIMAGEN MEXICO 2014

Fiera internazionale macchinari ed attrezzature per l´industria della plastica. Città del Messico, DF, 18 ‐ 21
Novembre 2014

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

STATISTICHE

USA

Ultimi Dati Disponibili USA

IN DETTAGLIO
Secondo i dati resi noti dal Bureau of Economic, l’economia USA è cresciuta, nel secondo trimestre 2014,
del 4% rispetto allo stesso periodo del 2013, superando le aspettative e le previsioni più ottimistiche degli
esperti, fra cui CNNMoney, che avevano stimato una crescita del 3%.

La spesa al consumo, che rappresenta circa 1/3 dell’attività economica degli USA, si è ripresa, così come
le esportazioni e gli investimenti, rispetto al primo trimestre dell’anno. Macchinari e tecnologia sono state
le componenti principali degli investimenti delle imprese americane, segno che l’ottimismo ha pervaso non
solo i consumatori ma anche le aziende che hanno iniziato a scommettere nel futuro e sulle prospettive
commerciali di medio‐lungo periodo.

ADP, una delle principali società che si occupa di gestione buste paga per conto terzi, rende noto che le
aziende private americane hanno creato 218 mila nuovi posti di lavoro a luglio 2014, il sesto mese
consecutivo di crescita dell’occupazione superiore ai 200 mila posti.

Per quanto riguarda il commercio estero, nel primo semestre 2014, l'Italia ha fatto registrare la più alta
variazione positiva delle esportazioni verso gli Stati Uniti di beni strumentali, nei 15 settori di riferimento
del progetto Machines Italia, fra i principali concorrenti europei.

Con un aumento del +5,15%, le esportazioni italiane verso gli USA sono passate dai €1,23 miliardi dei primi
sei mesi del 2013 ai €1,29 miliardi dello stesso periodo del 2014. Nonostante ciò, l’Italia perde una
posizione fra i principali fornitori statunitensi di macchinari e tecnologia strumentali, scendendo al 6°
posto, con una quota di mercato del 6,22% (dal 6,08% dei primi sei mesi del 2013), preceduta nell’ordine,
da Giappone, Germania, Cina, Canada e Messico e seguita da Corea del Sud e Regno Unito.

Nei primi sei mesi del 2014, le importazioni totali statunitensi dei 15 settori di Machines Italia, sono
aumentate di circa il 2,7%, attestandosi a quota €20,8 miliardi. Sempre per quanto riguarda le importazioni

http://machinesitalia.org/images/newsletter/autunno-2014/US_6Months_2014.jpg
http://www.plastimagen.com.mx/
http://www.plastimagen.com.mx/
mailto:mexico@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/USA_15%20SETTORI_2014_6_Mesi.pdf
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statunitensi delle principali categorie merceologiche di beni strumentali, in aumento quasi tutte le voci
doganali ad eccezione di macchine lavorazione metalli, (‐8,59%), macchine imballaggio e confezionamento
(‐3,11%), macchine metallurgia e fonderia (‐ 1,03%), macchine lavorazione marmo e pietra (‐1,23%),
macchine lavorazione vetro (‐0,5%).

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 sei 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 lavorazione metalli, macchine imballaggio e confezionamento, macchine
metallurgia e fonderia, che perdono, rispettivamente, il 10,79%, il 2,03% ed l’11,41%, seguono il trend
settoriali delle importazioni totali degli USA dal mondo, che segnala forse una battuta d’arresto nella
crescita delle relative filiere manifatturiere. Le macchine lavorazione plastica e gomma, con un ‐25,8%, si
pongono, invece, in contrasto con l’aumento, moderato, dell’1,44%, delle importazioni dal mondo.

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 10,36%, nei primi sei mesi del 2014, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. L’Italia chiude i primi sei mesi del 2014 con un risultato negativo dal punto
di vista delle importazioni canadesi di beni strumentali, che sono diminuite del 29,27%, passando dai
Euro164,82 milioni del 2013 ai Euro116,58 milioni attuali.

L’Italia, riamane, tuttavia, in 5° posizione fra i principali fornitori canadesi di macchinari e tecnologia
strumentale, con una quota di mercato del 2,91%, (‐20,92%, 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 visto consistenti diminuzioni delle esportazioni verso il Canada e delle
rispettive quote di mercato. Il Giappone, in particolare, con un ‐29,41% è scivolato dal 3° al 4° posto.
Risultato anomalo, seppur parziale, per il Regno Unito, il cui balzo in avanti è dovuto a fattori
congiunturali, destinati a scomparire 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
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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 (+4,26%),
macchine alimentari (dato invariato), macchine metallurgia e fonderia (+24,7%), componenti fluido ed
oleodinamiche e trasmissioni (+26,17%), macchine per concerie e pelletterie (+7,20%) e delle macchine per
l’industria ceramica, (dato invariato), hanno subito cali compresi fra ‐3,5% al ‐44,3%.

Dall’Italia, il Canada ha acquistato, nei primi 6 mesi del 2014, principalmente, nell'ordine, macchine ed
utensili per la lavorazione del metallo, macchine agricole, macchine per imballaggio e confezionamento,
macchine per l’industria alimentare e conserviera e macchine per lavorazione plastica e gomma.

Pur nel contesto di un trend negativo, all’interno del macro‐comparto ci sono state, per quanto concerne il
nostro paese, performances diverse negli specifici settori; in crescita, le macchine agricole (+13%), le
macchine lavorazione legno (+0,91%), le macchine tessili (+4,21%), macchine fonderia (+173,92%), le
macchine lavorazione marmo e pietra (+83,08%), rispettivamente la 2°, 6°, 8°, 10° e 11° voce delle
esportazioni italiane, (dei 15 settori Machines Italia), verso il Canda. Stabili le macchine lavorazione vetro
e le macchine per la ceramica e per l’industria tessile. In calo tutte le altre categorie fra cui le macchine
utensili per la lavorazione dei metalli (‐53,82%), le macchine imballaggio e confezionamento (‐40,18%), le
macchine alimentari (‐23,53%) le macchine lavorazione plastica e gomma (‐18,25%), le macchine per
l’industria grafica e cartotecnica (‐52,48%).

STATISTICHE

MESSICO

Ultimi Dati Disponibili Messico

IN DETTAGLIO
Le principali industrie manifatturiere del Messico includono i settori automobilistico, siderurgico, tessile,
alimentare, bevande, vetrario, chimico, petrolchimico e cementiero, e relativo a prodotti per l’edilizia.
Messico acquista macchinari principalmente dagli Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Italia, Canada,
Corea del Sud, Brasile, Spagna e Francia. L’Italia conferma la posizione di quinto fornitore di tecnologie,
con una quota di mercato di 5,62% e circa Euro 355 milioni di macchine esportate in Messico.

Nei primi 5 mesi del 2014 le importazioni di macchine, nei 15 settori “Machines Italia”, hanno registrato
una contrazione del ‐4,46% rispetto allo stesso periodo per il 2013, con un valore aggregato pari a Euro
6,027 miliardi. La contrazione delle importazioni messicane di macchinari interessa tutti i settori con
l’eccezione della componentistica ‐ oleodamica, pneumatica e macchine per l’industria delle calzature.

La performance italiana riflette il rallentamento della domanda per il macro settore della meccanica con
alcune eccezioni. Macchine lavorazione vetro (‐64,61%), imballaggio e confezionamento(‐36,22%), industrie
alimentari (‐34,85%), industria grafica e cartotecnica (‐30,06%), macchine lavorazione ceramica (‐25,05%),
macchine lavorazione plastica e gomma (‐23,95%), macchine tessili (‐14,73%), componentistica
oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (‐8,74%), macchine movimento terra e macchine edili
(‐6,23%), macchine utensili lavorazione metalli (‐4,92%), lavorazione legno(‐54,81%).

In tendenza positiva le importazioni dall’Italia di macchine agricole (+ 0,38%), macchine industria
calzature, lavorazione pelle e industria conciaria (+27,60%), macchine metallurgia / fonderia (+211,62%),
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macchine lavorazione marmo (‐243,61%).
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