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Cari lettori,

È con immenso piacere che condivido quest’ultima edizione della Newsletter
Machines Italia. Spero che siate tutti in buona salute e parzialmente o
completamente vaccinati. Mentre scrivo, la terza ondata della pandemia si sta
in gran parte e nella maggior parte dei paesi ritirando. Il numero di casi sta
scendendo in Italia, Canada e Stati Uniti. Anche se le preoccupazioni per
nuovi terribili ceppi del Coronavirus persistono ancora, l'economia mondiale
sta ripartendo e cercando di raccogliere i pezzi di quella che è probabilmente
la peggiore crisi dell’ultimo secolo.... finora.

In realtà, però, l'industria manifatturiera non si è fermata durante gli ultimi
15-16 mesi, poiché la maggior parte delle attività del settore secondario sono
state classificate come essenziali ed esentate dalle chiusure obbligatorie. Al
contrario, la stragrande maggioranza delle aziende ha dovuto incrementare la
produzione o riorientare le proprie operazioni per fornire disinfettanti,
respiratori, DPI e tutto ciò che è stato richiesto da ospedali locali, unità
sanitarie e clienti. Lo scorso settembre (2020), Machines Italia e PLANT
Magazine, la pubblicazione commerciale più influente del Canada, si sono
riuniti virtualmente per onorare e riconoscere le aziende manifatturiere che si

sono distinte nella lotta contro il COVID-19, tra cui Forty Creek Distillery Ltd.,
che ha ricevuto il premio Machines Italia Hero Awards. I produttori in Nord
America, in Italia e altrove si sono sforzati di adempiere alla loro missione

https://www.canadianmanufacturing.com/virtual-events/responding-to-covid-19-industry-leadership-honours/


aziendale superando infiniti ostacoli: carenza di manodopera e protocolli
sanitari restrittivi, diminuzione delle forniture critiche, incubi logistici, aumento
dei costi, solo per citarne alcuni.

Ciononostante, l'industria manifatturiera continua a rimanere forte, grazie alla
spesa sostenuta dei consumatori per beni durevoli e non durevoli e alle minori
scorte.

La prolungata pandemia ha, tuttavia, sottolineato alcune questioni critiche
riguardanti il futuro dell'industria in quella che molti chiamano la nuova
normalità. Tra le lezioni apprese dalla pandemia vorrei includere, in primo
luogo, l'importanza, in un'economia vivace, di mantenere un settore
manifatturiero dinamico. Avere un pool di produttori all'interno dei confini
nazionali riduce i rischi associati alla dipendenza da fornitori situati in aree
remote del pianeta. I governi stanno diventando più consapevoli di questo e il
movimento di reshoring sta prendendo velocità negli Stati Uniti, e nel Nord
America in particolare.

La seconda lezione che abbiamo appreso dal COVID è la comprensione del
ruolo centrale dell'automazione, della tecnologia avanzata e degli strumenti
abilitati all'industria 4.0 per far funzionare l'officina con una forza lavoro
sempre più scarsa. In terzo luogo, con la tecnologia, è fondamentale poter
dare fiducia a partner affidabili come le tante aziende e persone che fanno
parte di Machines Italia.

Con la riapertura delle economie, anche Machines Italia ha ripreso il suo ritmo.
Il nostro calendario delle prossime attività si sta riempiendo di iniziative ed
eventi in Italia, Canada, USA e Messico. Questi eventi includono: EMO, il
progetto VELP, EIMA International, VITRUM e altri ancora.

Leggi la nostra newsletter per saperne di più su questi eventi e su come
partecipare, o visita il nostro sito web www.machinesitalia.org per notizie e
annunci sulle prossime iniziative.



Infine, dopo 8 anni in Nord America, alla guida dell'ufficio di Chicago prima e
della rete ITA - Canadian Italian Trade Commission poi, andrò a far parte
dell'Ufficio Centrale di Industrial and Capital Technology a Roma, dove
continuerò a sostenere le politiche strategiche di Machines Italia.

Il mio tempo in questo bellissimo continente è stato un'esperienza
professionale e personale molto emozionante e formativa.

Auguro a tutti voi una grande estate.

Arrivederci!

Matteo Picariello

Direttore ICE  – Canada

FOCUS

Effetto Bidenomics Accellera Reshoring E Industria
Manifatturiera Negli USA E Nord America

Che cosa fareste con 2,3 trilioni di dollari da spendere? Lo scorso aprile, il
presidente Biden ha svelato un piano da 2,3 trilioni di dollari (USD) volto a
potenziare le infrastrutture della nazione, creare nuovi posti di lavoro e
affrontare il cambiamento climatico e soprattutto a rilanciare il settore



manifatturiero americano dando maggiore impulso al reshoring, ovvero rientro
a casa delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato - offshoring - in
paesi asiatici o con manodopera a basso costo, regime fiscale maggiormente
favorevole o costi di produzione inferiori.

Il successo a lungo termine del reshoring, tuttavia, dipenderà probabilmente
da una seria riforma delle politiche commerciali e industriali nazionali degli
Stati Uniti. Il presidente Biden a febbraio ha firmato un ordine esecutivo per
una revisione del "rischio della catena di approvvigionamento" degli Stati Uniti,
ampiamente definito per includere tutto, dagli shock climatici alla "concorrenza
economica", in settori tra cui i prodotti farmaceutici, i minerali delle terre rare,
le attrezzature mediche e i semiconduttori. I risultati di questa revisione sono
attesi sulla scrivania di Biden tra poche settimane, e le sue raccomandazioni
potrebbero portare a qualcosa di nuovo per gli Stati Uniti: politiche industriali
nazionali direttamente mirate a sostenere le industrie critiche, in gran parte
nella produzione.

Il piano economico dell’amministrazione Biden si suddivide in due parti che il
presidente presenterà al Congresso nei prossimi mesi. Di seguito una
ripartizione delle principali voci di spesa:

Trasporti: Poco più di 620 miliardi di dollari in spese di trasporto andrebbero a
migliorare strade, ponti e altre parti dell'infrastruttura della nazione. Ai
consumatori verrebbero offerti incentivi fiscali per acquistare veicoli elettrici
come parte di un investimento di 174 miliardi di dollari nell'industria. Il piano
include anche la costruzione di una rete nazionale di 500.000 stazioni di
ricarica per veicoli elettrici entro il 2030.

Manifattura: Oltre alle infrastrutture, il piano dedica 300 miliardi di dollari alla
manifattura, compresa la resilienza ai disastri e il rafforzamento della



produzione nazionale di semiconduttori e il sostegno ai produttori nazionali.

Creazione di posti di lavoro e ricerca: Il piano include anche centinaia di
miliardi di dollari di investimenti nello sviluppo della forza lavoro e nella ricerca
e sviluppo. La Casa Bianca chiede 50 miliardi di dollari per la National Science
Foundation per concentrarsi sui semiconduttori e sulla ricerca informatica
avanzata.

Gli Stati Uniti hanno l'opportunità di migliorare la loro competitività. Il costo del
lavoro si sta livellando nel tempo. Gli Stati Uniti eguagliano i colleghi
dell'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) come
il Giappone e la Germania nel costo del lavoro aggiustato per la produttività,
mentre i salari cinesi stanno recuperando terreno. I progressi tecnologici e il
cambiamento delle strutture industriali stanno anche creando opportunità. Le
tecnologie dell’ Industria 4.0, per esempio, possono aumentare la produttività
fino al 40% e trasformare alcune attività basate sulla scala in una produzione
flessibile. Mentre i produttori statunitensi stanno rivalutando la resilienza della
catena di fornitura e si stanno concentrando sulla velocità di accesso al
mercato, c'è spazio per aumentare l'approvvigionamento interno. I paesi di
pari livello tendono a soddisfare l'80-90% della domanda interna con la
produzione regionale, ma solo il 70% della domanda interna statunitense
viene soddisfatta con beni prodotti localmente.

In Canada, diverse associazioni che rappresentano, complessivamente, oltre
70% delle imprese manifatturiere del paese e settori industriali di punta
dell’economia, hanno creato Reshoring Canada un gruppo di advocacy per
sostenere lo sviluppo di una catena di fornitura locale. Il gruppo si interfaccia
con aziende e controparti governative a vari livelli per formulare politiche ed
incentivi per favorire il reshoring. Le associazioni che sostengono l’iniziativa

https://www.reshoringcanada.ca/news/reshoring-canada-group-to-advocate-for-less-supply-chain-reliance-on-risky-countries


sono; Automotive Parts Manufacturers' Association (APMA), Canadian
Manufacturers & Exporters (CME), Canadian Tooling & Machining Association
(CTMA), Canadian Association of Moldmakers (CAMM), Automate Canada,
Ontario Mining Association (OMA), Canadian Association of Petroleum
Producers (CAPP), Grain Growers of Canada.

In Canada, tuttavia, la rilevanza del reshoring e’ sostenuta principalmente
dalla constatazione, da parte degli operatori del settore, della effettiva
vulnerabilità della supply chain del comparto manifatturiero di fronte ad eventi
catastrofici ed emergenze (medico-sanitarie) globali. Pesano meno le
considerazioni protezionistiche e nazionalistiche del movimento Buy American
First. Il Canada infatti ha avuto un ruolo primario nella firma del CUSMA che
sostituisce il vecchio accordo di libero scambio NAFTA. D’altronde, l’alto livello
di integrazione fra le tre economie nordamericane, soprattutto in settori quali
quello automobilistico, risorse naturali, energetico, fanno ipotizzare l’adozione
di una forma di reshoring pan continentale piuttosto che marcatamente
delimitata dai confini nazionali.

STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIANZE

SMW Autoblock Continua A Crescere In Nord America E
Nel Mondo
SMW-AUTOBLOK è un leader del mercato globale nella produzione di sistemi
di bloccaggio per macchine utensili di tornitura, rettifica e fresatura. L'azienda
progetta, sviluppa, produce e supporta una varietà di tecnologie e soluzioni
per diversi settori e applicazioni in tutto il mondo.

https://www.smwautoblok.com/


Fondata a Torino, il distretto automobilistico italiano per antonomasia, quasi 80
anni fa (1942), SMW-AUTOBLOK passò, nel corso di un paio di decenni, da
un'officina a una produzione completamente industrializzata. L'azienda
divenne il principale produttore di mandrini in Italia. Negli anni '60 Autoblok
iniziò ad esportare i suoi prodotti all'estero e inaugurò le prime filiali estere in
Francia, Germania, Inghilterra, Svezia, Brasile e Giappone.

Nei primi anni '70 Autoblok aprì la sua filiale negli USA. Con l'avvento delle
nuove tecnologie di controllo numerico, Autoblok sviluppò prodotti sempre più
sofisticati e specializzati, raggiungendo il continente nordamericano in un
momento in cui ben poche aziende italiane riuscirono in questa impresa.

Nel corso degli anni '90, SMW-AUTOBLOK entrò nell'industria del petrolio e
del gas ingegnerizzando tecnologie specifiche per l'estrazione del petrolio e le
operazioni sul campo. Nel frattempo finalizzò l'acquisizione di OML e MARIO
PINTO consolidando così la sua posizione di leadership nel mercato italiano.
Mario Pinto è un produttore di mandrini manuali, attrezzature live-tooling e
portautensili. OML è specializzata in prodotti statici, morse e blocchi. All'inizio
del 2000, mentre continuava la sua crescita internazionale e le acquisizioni
strategiche, SMW ha anche rafforzato le operazioni italiane investendo in
nuove strutture e attrezzature. Anche la dimensione della sua forza lavoro è
cresciuta significativamente sia in Italia che all'estero.

Nel 2017, a Stoccarda, SMW-AUTOBLOK ha raggiunto un importante traguardo

ottenendo il prestigioso riconoscimento "100 Siti dell'Industria 4.0" dal governo
statale del Baden-Wuerttemberg per essere una delle aziende tecnologicamente più
avanzate del Bundes tedesco.

Oggi, SMW-AUTOBLOK conta due siti moderni in Italia a Caprie, vicino a Torino,
dove si trova il quartier generale globale, e a Petacciato (CB), nonché filiali in Cina,
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Giappone, India, Messico,
Corea, Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia, USA (TX, IL).

Recentemente l'azienda ha fatto crescere il suo business in Canada conquistando
importanti clienti nel settore automobilistico e in altri settori chiave. Con il supporto di



Machines Italia e della rete dell'Italian Trade Commission, SMW-AUTOBLOK sta
raccogliendo informazioni e incontrando le principali parti interessate per esplorare
una possibile espansione nel paese. La filosofia dell'azienda e la natura delle sue
soluzioni avanzate richiedono una stretta vicinanza e una forte partnership con gli
utenti finali.

Fonte: SMW Autoblok

EVENTI E INIZIATIVE

CANADA

Industrial Export To North America In Dirittura D’Arrivo

Gli uffici ICE Agenzia di Toronto e Chicago, in collaborazione con la Camera
di Commercio di Torino, hanno assistito un gruppo di 14 PMI tecnologiche
italiane a conoscere e sfruttare le opportunità di business nei mercati
canadese e statunitense. Torino ed il Piemonte sono, da un secolo e mezzo a
questa parte, un hub di livello mondiale per la tecnologia industriale avanzata
e l'industria automobilistica. Costruttori di automobili ed imprese manifatturiere
del calibro di Fiat (Stellantis), Comau, Iveco, NHC, Ferrero, Lavazza sono tutti
radicati in questa regione.

Il progetto industrial Export to North America è stata lanciata a fine novembre



2020 con una serie di presentazioni sul Paese e webinar tecnici ospitati da
ICE Agenzia, che ha visto la partecipazione di esperti del settore e testimonial
quali Util Canada, un'azienda automobilistica italiana con impianti di
produzione in Canada, Elliott Matssura, il più grande e venerando distributore
di macchine utensili del Canada, Bryan Cave Leighton Paisner, una società di
consulenza internazionale con sede negli Stati Uniti, oltre a società
internazionali di automotive e trasporti tra cui Magna PowerTrain e Prinoth
AG.

Le fasi 2 e 3 del progetto consistevano in ricerche di mercato approfondite e
specifiche per le aziende e indagini di mercato per identificare importatori,
distributori e potenziali partner sia in Canada che negli Stati Uniti. Durante le
fasi di matching dell'Export Industriale verso il Nord America, sono state
censite oltre 600 aziende statunitensi e canadesi e sono stati effettuati oltre
100 incontri con prospect locali.

Le aziende italiane di tecnologia industriale che hanno fatto parte di questa
iniziativa sono:

DIE LUBRICATION SOLUTIONS SRL - sistemi di lubrificazione per stampi,
compresi stampi metallici, ugelli e per spruzzare e nebulizzare stampi
ENDURANCE ENGINEERING SRL - produzione di parti in alluminio e
produzione di componenti in acciaio forgiato e componenti per stampaggio a
iniezione

ERRECINQUE SRL - tubi flessibili termoplastici e componenti per la
trasmissione di fluidi

FRAP Spa - componenti automotive (sospensioni, sterzo ecc.)

GINALCO srl - serbatoi e silos in acciaio e alluminio e cassette

I.M.A.TE.G 93 Srl - componenti in gomma per elettrodomestici e industria
automobilistica



MORELLO Spa - utensili e stampi, forgiati per l'industria automobilistica, dei
trasporti e della difesa

PROSYSTEM ENGINEERING Srl - progettazione e servizi di ingegneria per
impianti industriali e linee di produzione

SAMEC Srl - progettazione, assemblaggio e installazione di linee
completamente automatizzate

SIXTAU Spa - automazione industriale (automotive), programmazione e test
software

T.S.T. Srl - utensili e stampi, progettazione e produzione di stampi e
stampaggio a iniezione plastica

A.PNE.S. srl - pistole a spruzzo automatiche, pompe di alimentazione e
compressori, misuratori di spessore e blocchi di cambio colore

CST Srl - fabbricazione di stampi per automobili

Cultraro Automazione Engineering Srl - damper per l'industria automobilistica
e degli elettrodomestici.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, e per mettersi in contatto con le
aziende italiane partecipanti dell'area di Torino, si prega di contattare
toronto@ice.it (Canada) e/o chicago@ice.it (USA)

MCE Live + Digital: Conferenza Virtuale Su Tecnologie
HVAC, Idraulica, Energia Rinnovabile
ICE Agenzia - ITA e Machines Italia hanno organizzato una delegazione di
buyer canadesi e messicani a MCE Live + Digital che ha avuto luogo online l'8
ed il 9 aprile 2021.

MCE è una delle più grandi conferenze e fiere al mondo per l'HVAC industriale
e commerciale, l'idraulica, la refrigerazione, le energie rinnovabili, la



tecnologia di cogenerazione e molto altro. Più di 160 mila visitatori, provenienti
da 54 paesi e 2.500 espositori partecipano abitualmente all'evento
commerciale biennale a Milano.

Mentre l'edizione fisica 2020 dello show è stata cancellata a causa di
preoccupazioni per la salute e la sicurezza legate alla pandemia COVID-19, i
suoi organizzatori hanno deciso di ospitare l'evento virtualmente quest'anno. Il
programma robusto e il roster di espositori, relatori e partecipanti hanno più
che compensato la mancanza di tangibilità rendendolo un incontro B2B di
grande successo.

12 aziende nordamericane - 7 dal Messico e 4 dal Canada - hanno
partecipato alla delegazione MCE Live + Digital 2021, tra cui: DEI &
Associates Inc., RS Breakers and Controls, Octagon Capital RS Holdings Inc.,
Apotema Estudio, Arditti + Rdt Arquitectos, Juskani Alonso Estudio, La
Revolucion Mexicana Del Diseño, Pascal Arquitectos, Vázquez del Mercado
Arquitectura, S.C., ZD+A, WZMH Architects.

Complessivamente 260 professionisti del settore - tra studi di architettura,
importatori/distributori di tecnologia, grandi studi di ingegneria industriale e
civile, grandi studi di architettura, grandi contractor specializzati (tier 1), grandi
utenti finali, utilities ed enti di gestione dell'energia - provenienti da 26 paesi
sono stati coinvolti nel programma di delegazioni estere della rete mondiale
ITA a MCE Live + Digital 2021.

Ai delegati canadesi e americani è stato offerto l'accesso completo al
programma MCE di webinar, presentazioni web, accesso alle sale espositive
virtuali e opportunità di interagire con espositori e visitatori attraverso la
piattaforma online dell'evento.



Per ulteriori informazioni su questa iniziativa e per chiedere come partecipare
a MCE Expocomfort 2022 a Milano, si prega di contattare toronto@ice.it,
messico@ice.it o chicago@ice.it

L'Alta Tecnologia Italiana Torna A Collision 2021

Machines Italia ed ICE Agenzia - ITA Toronto hanno partecipato al summit
virtuale Collision 2021 che si è svolto dal 21 al 24 giugno 2021 con un piccolo
contingente di startup italiane: Video Systems Srl, Deliverart Srl, Ermes Cyber
Security Srl, Telecom & Security Srl, RIC3D Srl, Look Lateral Inc.

Soprannominata “l’Olimpiade della tecnologia", Collision è una delle
conferenze di tecnologia più grandi al mondo e in costante crescita, con
25.000 partecipanti provenienti da oltre 120 Paesi, che sono stati esposti per
quattro giorni a grandi menti della tecnologia e a personalità di alto spicco, tra
cui il Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il produttore e artista
TIMBALAND e il fondatore e CEO di Medium, Ev Williams.

Collision è l'edizione nordamericana di una serie globale di conferenze
tecnologiche che includono Web Summit (Europa) e RISE (Hong Kong).

Machines Italia e ITA hanno partecipato alla prima edizione canadese
dell'evento nel 2019 che si è tenuta a Toronto.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, si prega di contattare
toronto@ice.it

MESSICO



Panel Su Opportunità Commerciali Tra Messico
E Piemonte
Il webinar “Opportunità di business tra Messico e Piemonte” ha avuto luogo
mercoledì 26 maggio 2021. Il panel è stato organizzato dalla Regione
Piemonte, dal Consolato Generale del Messico a Milano, dal Consolato
Onorario del Messico a Torino e Ceipiemonte e dall'Agenzia italiana per la
promozione commerciale, l'internazionalizzazione e l'attrazione degli
investimenti della Regione Piemonte.

Lo scopo dell'evento era quello di evidenziare le opportunità di business e di
investimento per le aziende piemontesi in Messico. Con una popolazione
relativamente giovane - 26 anni - di circa 120 milioni di persone, una superficie
di quasi 2 milioni di km quadrati e un interessante tasso di crescita del PIL,
che ne fa la quindicesima economia mondiale, il Messico è una porta
d'accesso sia per il Nord America che per l'America Latina.

Il Piemonte, che vanta una lunga tradizione ed eccellenza nella tecnologia
industriale avanzata, nella ricerca e nell'innovazione, può essere un partner
importante per il Messico e la sua base industriale dinamica e in rapida
crescita, le sue vaste risorse minerarie e l'ampio settore dei servizi. Come ha
sottolineato l'Assessore all'Internazionalizzazione della Regione Piemonte
Fabrizio Ricca: "Eventi come questo sono estremamente importanti per le
nostre aziende e per la nostra economia orientata all'esportazione. La
creazione di sinergie internazionali è un percorso naturale per la crescita
locale sia in Piemonte che in Messico". Allo stesso modo, Ricca ha aggiunto:
"Sono convinto che insieme possiamo fare cose buone per i piemontesi e per
il Messico".

Le competenze tecnologiche delle aziende piemontesi sono molto richieste in



Messico, che a sua volta offre la possibilità di accedere alla più grande area di
libero scambio del mondo - T-MEC - come ha indicato l'ambasciatore María de
los Ángeles Arriola: "Il Messico è un'ottima finestra di opportunità per le
aziende piemontesi che vogliono espandere il loro business nei mercati
esteri".

"Messico e Italia" -ha proseguito il diplomatico- "non solo condividono un
comune passato storico e radici culturali con valori simili, ma il Messico
rappresenta anche il primo mercato in America Latina per le esportazioni
italiane e un partner affidabile per gli investimenti". Da parte sua, l'Italia si è
posizionata come il 5° investitore straniero in Messico nel 2019 e dal 2012 i
due Paesi hanno stabilito un rapporto bilaterale strategico. Il Messico è il primo
esportatore mondiale di prodotti industriali verso gli Stati Uniti e, insieme a
questi ultimi e al Canada, fa parte dell'area di libero scambio nordamericana,
T-MEC, che conta 493 milioni di consumatori e un PIL totale e combinato di 24
mila miliardi di dollari. Le transazioni commerciali dal Messico agli Stati Uniti
superano 1,2 miliardi di dollari al giorno".

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare messico@ice.it

USA

Tecnologia Lapidea @ Coverings 2021

Machines Italia e l'Italian Trade Commission - ITA ufficio di Chicago, hanno

portato  sette aziende italiane con tecnologie innovative a Coverings 2021,

l'evento preminente in Nord America per l’industria delle piastrelle di ceramica

e pietra naturale.

mailto:messico@ice.it


All’interno del padiglione Machines Italia - ICE Agenzia (ITA) e Confindustria
Marmomacchine (#5115 ) dal 7 al 9 luglio, a Orlando in Florida, gli espositori
italiani hanno messo in evidenza le loro soluzioni all'avanguardia a un
pubblico di visitatori veramente globale, e hanno dimostrato ciò che rende
l'Italia un leader mondiale nelle macchine per la lavorazione della pietra.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare chicago@ice.it.

Prospettive Post-COVID Per La Meccanica Strumentale
Negli USA
Lo scorso 1 giugno 2021 oltre 250 partecipanti hanno assistito al webinar
intitolato “The USA and the Post-Covid Perspectives for the Machinery and
System Industry.

Tre gruppi di lavoro, undici relatori e centinaia di partecipanti hanno reso
questo webinar un appuntamento imperdibile per conoscere lo scenario
post-pandemico del manifatturiero negli USA e come le aziende italiane di
macchinari e ingegneria possono dare un contributo al suo decollo. L'evento è
ruotato intorno a tre grandi settori, ovvero attrezzature agricole, macchine
industriali e tecnologie pulite.

Nei primi due gruppi di lavoro, importanti funzionari governativi USA e
italiani, economisti e strateghi aziendali hanno fornito analisi aggiornate
dell'ecosistema manifatturiero USA, nel contesto delle priorità e degli aumenti
di budget previsti dall'amministrazione Biden per lo scenario post Covid-19.

Nel terzo gruppo di lavoro, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali
italiane e l'Italian Trade Agency hanno discusso le loro attività promozionali
all'interno del mercato USA nella seconda parte del 2021 e 2022.

mailto:chicago@ice.it


L'evento è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Washington e da
Confindustria, la più importante federazione dell'imprenditoria italiana, in
coordinamento con l'Italian Trade Agency, che sostiene
l'internazionalizzazione delle imprese con sede in Italia. Il programma era il
seguente:

APERTURA LAVORI

Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti

Barbara Beltrame Giacomello, Vicepresidente per l'Internazionalizzazione,
Confindustria

Carlo Ferro, Presidente ICE Agenzia (ITA)

PRESENTAZIONI

● Femi Elegbede (Ph.D.), Economista, SelectUSA, Amministrazione
del Commercio Internazionale, Dipartimento del Commercio degli
Stati Uniti

● Seth Meyer (PH.D.), Capo Economista, Dipartimento dell'Agricoltura
degli Stati Uniti

● Christopher Guith, Vicepresidente Senior, US Chamber Global
Energy Institute

● Lori Glover, Amministratore Delegato, Global Strategic Alliances, MIT
Computer Science & Artificial Intelligence Lab

TAVOLA ROTONDA

Antonio Laspina, direttore, ICE New York

Giuseppe Lesce, Presidente, FEDERMACCHINE

Alessandro Malavolti, Presidente, FEDERUNACOMA

Marco Nocivelli, Presidente, Federazione ANIMA



DOMANDE E RISPOSTE

Moderatore: Maria Luisa Rossi-Hawkins, Mediaset

I materiali relativi all’iniziativa sono disponibili sul sito Machines Italia al
seguente link.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare chicago@ice.it

Italia Demo Days @ World AG EXPO® 2021

Nel corso del mese di aprile 2021, si sono tenuti gli Italia Demo Days, una

serie di eventi digitali gratuiti aperti agli operatori nordamericani del settore

agricolo tramite la piattaforma digitale della fiera World Ag Expo. L’iniziativa è

stata organizzata da  ICE Agenzia - ITA Houston, in partnership con Lessiter

Media e World Ag Expo.

Ogni Demo Day prevedeva una sessione educativa con gli esperti di Lessiter
Media e dimostrazioni video di prodotti dedicati al mercato statunitense creati
appositamente da 41 produttori italiani. La sessione educativa ha riguardato
argomenti come le attrezzature per il fieno ed il foraggio, le tecnologie per le
colture speciali ed i macchinari per la coltivazione di ortaggi. Gli Italia Demo
Days hanno attirato insieme oltre 2.000 spettatori/partecipanti.

Tutti i materiali informativi e  presentazione sono disponibili al seguente link.

Per promuovere l’iniziativa è stato lanciato un concorso con in palio una
tessera di abbonamento Ag Equipment Intelligence VIP, del valore di oltre
$3,000.00, per tutti gli operatori locali partecipanti ad almeno tre sessioni Italia
Demo Days.  Alle aziende e’ stata inoltre offerta la possibilità di

di essere automaticamente aggiunto ad una shortlist per partecipare alla fiera
EIMA International di Bologna, dal 19-23 ottobre 2021 nella delegazione

https://machinesitalia.org/event/demand-webinar-usa-and-post-covid-perspectives-machinery-systems-industry
http://www.eima.it/en/


commerciale sponsorizzata da ITA - FEDERUNACOMA.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare houston@ice.it

Italian Glass Series
L'italian Glass Series è un progetto video online in 4 puntate creato da ICE
Agenzia - ITA, GIMAV, l'Associazione Italiana dei Costruttori e Fornitori di
Macchine, Attrezzature e Prodotti Speciali per la Lavorazione del Vetro in
collaborazione con National Glass Association (NGA).

La serie presenta aziende italiane leader nella lavorazione del vetro e
tecnologie, materiali e processi all'avanguardia che sono stati accuratamente
selezionati per la loro idoneità e l'impatto di cambiamento per il mercato
statunitense. Anche se destinati a un vasto pubblico, questi video mostrano
macchinari per la lavorazione del vetro in movimento, insieme a interviste
esclusive con sviluppatori, ingegneri e utenti finali. Trasmettono l'ingegnosità,
la passione e la dedizione della comunità italiana di costruttori di vetro che
include sia i trasformatori che i fornitori di tecnologia.

La serie è stata rilasciata contemporaneamente su tre canali YouTube martedì
18 maggio 2021: Glass Magazine YouTube Channel, GIMAV YouTube
Channel e Machines Italia YouTube Channel ed è ancora in linea!

Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, dal 2019 l'Italia è il
primo fornitore mondiale di macchinari per la lavorazione del vetro negli Stati
Uniti. Per tutto il 2020 le esportazioni italiane di macchinari sono arrivate a un
valore di oltre 123 milioni di dollari con una quota di mercato globale del
19,6%. Un trend confermato anche per questi primi mesi del 2021.

Guarda la serie e conosci le aziende e le tecnologie al seguente link.

https://www.federunacoma.it/en/index.php


La serie è servita come trampolino di lancio per il padiglione italiano a
Glassbuild America (Atlanta 13/15 settembre 2021), dove i visitatori potranno
scoprire come partecipare a Vitrum 2021 (Milano 5-8 ottobre 2021), la
biennale internazionale del vetro alla sua prima edizione dopo il blocco
pandemico.

Iscriviti per avere maggiori approfondimenti sulle tecnologie del vetro italiano e
avere la possibilità di vincere 1 dei 100 pass gratuiti per partecipare a
Glassbuild America 2021! Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare
houston@ice.it

PROSSIMAMENTE

CANADA

Confindustria VELP Porta La Tecnologia Industriale
Italiana In Canada
Le sezioni regionali di Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte
(VELP) di Confindustria, la Confederazione Generale degli Industriali Italiani, e
gli uffici di Toronto e Montreal ICE Agenzia hanno lanciato un progetto della
durata di un anno per assistere le PMI italiane a conoscere le opportunità di
business e trovare partner commerciali in Canada.

Le regioni VELP sono le quattro economie più dinamiche in Italia e hanno forti
legami commerciali con il Canada. Quasi il 70% delle esportazioni italiane



verso il Canada nel 2019 ha avuto origine dalle regioni Veneto, Emilia
Romagna, Lombardia e Piemonte. Negli ultimi 10 anni, le esportazioni VELP
verso il Canada sono più che raddoppiate: +124% nel 2019 rispetto a quelle
del 2009, con macchinari e attrezzature industriali che rappresentano più di ¼
delle esportazioni di queste regioni verso il Canada. Nonostante queste cifre
incoraggianti, ci sono molte aziende italiane che non sono consapevoli del
potenziale del Canada come mercato di esportazione e destinazione di
investimento.

Il programma di Confindustria - Italian Trade Agency ha preso il via a fine
maggio 2021 con il reclutamento, la selezione e la formazione delle aziende
italiane partecipanti e proseguirà per tutto l'anno con business scouting,
incontri B2B con le controparti canadesi e missioni commerciali in Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si prega di contattare toronto@ice.it

Innovazione E Alta Tecnologia A BIAT 2021 - Ritorno
All'Edizione Fisica
BIAT - Borsa Innovazione e Alta Tecnologia, finanziato nell'ambito del Piano
di Azione Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, è un'iniziativa
volta a consentire alle imprese e ai sistemi di ricerca del Sud Italia - in
particolare, le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia - di esprimere tutto il loro potenziale di innovazione
ed eccellenza. L'evento è organizzato dall'Italian Trade Agency in
collaborazione con le Regioni partner.

BIAT mira a promuovere l'immissione sul mercato e/o il trasferimento di
prodotti e servizi innovativi o di alta tecnologia e beni immateriali (brevetti in
particolare) facendo incontrare la domanda e l'offerta commerciale e



tecnologica tra startup, PMI innovative, reti di imprese, università, parchi
tecnologici e controparti estere.

L'evento è diviso in 3 fasi distinte:

● raccolta di proposte progettuali che possono essere applicate alle

imprese commerciali, industriali e tecnologiche delle Regioni del Sud Italia.

● identificazione delle controparti straniere attraverso un sistema di

matchmaking online che permetterà alle aziende straniere di consultare le

sintesi dei progetti proposti e selezionare quelli di interesse.

● la realizzazione di incontri tra le controparti italiane e straniere.

I settori coinvolti includono biotecnologia, economia verde (economia
circolare, energia rinnovabile, ambiente), ICT, materiali innovativi,
nanotecnologie e tecnologie per le città intelligenti.

L'edizione 2021 di BIAT si terrà dal 22 al 24 settembre a Taormina, in Sicilia.
Quasi 100 startup italiane hanno firmato per incontrare i delegati internazionali
provenienti da vari paesi tra cui: Austria, Belgio, Cina, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, India, Israele, Giappone, Lettonia, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Corea del Sud,
Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Machines Italia e l'Italian Trade Commission - ITA inviteranno selezionate
aziende manifatturiere e tecnologiche, venture capital e angel investors dal
Canada e dagli Stati Uniti a partecipare all'evento in-person. I costi di viaggio e
di hotel saranno coperti da Machines Italia.

Per ulteriori informazioni su BIAT 2021 e su come far parte della delegazione
di Machines Italia e Italian Trade Commission si prega di visitare:
www.biat-ita.it o contattare toronto@ice.it chicago@ice.it



MCE Expocomfort 2022
MCE Expocomfort è una delle più grandi conferenze e fiere al mondo per
l'HVAC industriale e commerciale, l'idraulica, la refrigerazione, le energie
rinnovabili, la tecnologia di cogenerazione e molto altro. Più di 160 mila
visitatori, provenienti da 54 paesi e 2.500 espositori partecipano abitualmente
all'evento commerciale biennale in Italia.

Mentre l'edizione del 2020 è stata cancellata e quella del 2021 è stata tenuta
online a causa delle preoccupazioni per la salute e la sicurezza legate alla
pandemia COVID-19, MCE Expocomfort 2022 sarà ancora una volta ospitata
a Milano, dall'8 all'11 marzo 2022.

Machines Italia e l'Italian Trade Commission e ICE Agenzia - ITA Canada
hanno in programma un evento virtuale, riservato a media ed aziende
nordamericane, per lanciare MCE Expocomfort 2022 nonche’ una campagna
di promozionale in collaborazione con la rivista Plumbing & HVAC in Canada e
la rivista Plumbing Mechanical negli Stati Uniti.

Gli interventi con le riviste prevedono anche sessioni di formazione e
dimostrazioni tecniche, tour delle fabbriche, presentazioni da parte dei
principali espositori italiani a MCE Expocomfort 2022. Ai partecipanti
all’evento di lancio ed alle sessioni verrà offerta la possibilità di vincere un
viaggio premio a Milano per partecipare all'evento.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa e per informarsi su come
partecipare a MCE Expocomfort 2022 a Milano, contattare toronto@ice.it o
chicago@ice.it.

http://www.mcexpocomfort.it/en-gb/MCE.html


MESSICO

ASSOMAC Focus Messico: Webinar Formativi +
Sessioni B2B
Machines Italia e ICE Agenzia - ITA Citta del Messico in collaborazione con
ASSOMAC, l'Associazione Nazionale dei Costruttori di Tecnologie per
Calzature, Pelletteria e Conceria, hanno organizzato una serie di tre webinar
con corollario di incontri bilaterali fra operatori italiani ed aziende messicane.

I webinar, ospitati sulla piattaforma Smart 365 Fair di ITA, hanno lo scopo di
promuovere l'eccellenza e il know-how italiano nel settore della pelle e della
concieria, di mostrare le ultime macchine e tecnologie e di consolidare e
creare nuove relazioni commerciali con i produttori locali.

La serie di webinar è stata lanciata il 9 giugno 2021 e i prossimi appuntamenti
sono previsti per il 22 luglio 2021 e l'8 settembre 2021. Ogni sessione si
concentra su aspetti e tecnologie specifiche per la pelletteria conciaria ed è
seguita da incontri B2B tra fornitori di tecnologia italiani e aziende messicane.
Per facilitare il matching e il networking outreach e la programmazione degli
incontri B2B, è stato creato un padiglione tecnologico italiano all'interno della
Smart 365 Fair: www.italiantechdays.digital.ice.it

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, si prega di contattare
messico@ice.it

Simac Tanning Tech 2021: Back To The Fair



Simac Tanning Tech, è una delle principali fiere annuali internazionali per le
tecnologie conciarie e della pelle con oltre 300 espositori, provenienti da 25
paesi, migliaia di visitatori e diverse migliaia di metri quadrati di macchinari e
tecnologie in esposizione. La fiera è anche l'occasione per aprire una finestra
sul futuro della manifattura grazie all'Innovation Corner, un progetto dedicato
alle soluzioni dell'industria 4.0, sviluppato da ICE Agenzia - ITA e ASSOMAC,
l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani di Calzature, Pelletteria e
Tecnologie Conciarie.

Simac Tanning Tech 2021 si svolgerà a Milano dal 22 al 24 settembre 2021.
ASSOMAC e la rete di uffici globali di Italian Trade Commission - ITA
inviteranno i buyer internazionali a partecipare all'evento. Per l'ultima edizione
in persona, nel febbraio 2019, ASSOMAC e ITA hanno sponsorizzato 150
delegati stranieri, provenienti da 25 paesi tra cui Algeria, Argentina, Bosnia ed
Erzegovina, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Etiopia, India, Indonesia, Iran, Mali,
Mongolia, Marocco, Palestina, Pakistan, Polonia, Romania, Russia, Serbia,
Sud Africa, Tunisia, Vietnam e Zimbabwe. Era presente anche una
delegazione irachena organizzata dall'UNIDO. I desk di Machines Italia hanno
invitato otto aziende dal Messico e dagli USA.
Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e per informarsi su come far parte della
delegazione di ASSOMAC e dell'ICE - ITA al Simac Tanning Tech 2021,
contattare messico@ice.it o chicago@ice.it

ACIMIT: Tecnologia Italiana Per Il Tessile Messicano

Machines Italia e ICE Agenzia - ITA in collaborazione con ACIMIT,
l'Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Tessili, stanno organizzando



una serie di webinar per mostrare il meglio delle tecnologie tessili italiane e
creare opportunità di networking tra i fornitori di macchinari italiani e le aziende
messicane di produzione tessile.

I webinar si svolgeranno il 29 e 30 settembre 2021 e saranno ospitati sulla
piattaforma web ITA Smart 365 Fair.
Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare messico@ice.it

USA

VITRUM 2021: Dove L'industria Del Vetro Prende Vita
VITRUM - la fiera internazionale specializzata in macchine, attrezzature e sistemi per
il vetro piano e cavo e semilavorati e prodotti finiti - si svolgerà dal 5 all'8 ottobre
2021 presso il quartiere di Fiera Milano Rho. Con quasi 300 espositori da 25 paesi,
330 mila metri quadrati di spazio espositivo, 11 mila visitatori da 85 paesi, la fiera
milanese è un appuntamento imperdibile per i professionisti dell'industria del vetro.

Un'anticipazione di Vitrum 2021 è stata data nel corso della presentazione web
MEET VITRUM 2021 ospitata dal presidente di VITRUM, Dino Zandonella Necca,
assistito dal direttore Fabrizio Cattaneo. Il video dell'evento in live-streaming è
disponibile sul canale YouTube di VITRUM: https://bit.ly/3aE7Hqa

Le ultime notizie e gli annunci includono:

● il nuovo sistema di prezzi basato sulle dimensioni dello stand che incoraggia

gli espositori a mostrare le loro tecnologie alla fiera.

mailto:messico@ice.it


● il progetto "GLASS IS", il percorso tematico che corre parallelo e integra il già

consolidato sistema per evidenziare le qualità che gli utenti finali possono

aspettarsi nei prodotti in vetro, promuovendo anche le tecnologie che li hanno

resi possibili.

● il nuovo portale editoriale VITRUM Life, che ospita notizie costantemente

aggiornate dagli espositori e dal mondo del vetro.

● La Settimana del Vetro, complementare alla fiera, pone il vetro al centro

dell'attenzione a Milano, coinvolgendo professionisti del settore, cittadini e

turisti attraverso mostre ed eventi a tema.

Durante il webinar sono intervenuti come testimonial Raphaël Prati, Group Marketing
& Communications Director di Biesse SpA e Barbara Antonini, imprenditrice e
membro del consiglio di amministrazione di Antonini Srl che, basandosi su
esperienze dirette, hanno condiviso il loro punto di vista sulle prospettive della fiera e
del settore, alla luce della situazione attuale.

Machines Italia e l'Italian Trade Commission - ITA inviteranno 35 importatori,
distributori e utilizzatori finali nordamericani selezionati di tecnologie per la
lavorazione del vetro a partecipare a Vitrum 2021. I costi di viaggio e di hotel
saranno coperti da ITA.

Per ulteriori informazioni su VITRUM 2021 e su come far parte della
delegazione di Machines Italia e Italian Trade Commission si prega di
contattare toronto@ice.it chicago@ice.it  mexico@ice.it

PACKEXPO Las Vegas 2021

Pack Expo Las Vegas 2021 che si svolgerà presso il Convention Center

https://www.packexpolasvegas.com/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=pelv21&utm_term=new-visitors&utm_content=responsive-search&gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq3KTjlJOs56RcmvKP8JzXXwVVCKnLJ-FBJk-OWjbrmnJUYv3JNyMFhoCf0IQAvD_BwE


dell’omonima città del Nevada dal 27-29 settembre prossimi è uno dei più
importanti saloni internazionali dedicati alle tecnologie per l’imballaggio ed il
confezionamento.  Anche quest’anno Pack Expo LV si conferma essere un
appuntamento immancabile per tutti coloro che vogliono essere aggiornati
sullo stato dell’arte delle tecnologie del packaging e per coloro i quali sono alla
ricerca di contatti commerciali nella West Coast statunitense e non solo.
ICE-Agenzia ed UCIMA - Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per
il Confezionamento e l'Imballaggio - saranno presenti all’edizione 2021 di Pack
Expo Las Vegas con uno padiglione con 13 aziende italiane presenti.

Per ulteriori informazioni su Pack Expo e sul padiglione ICE-Agenzia ed
UCIMA si prega di contattare chicago@ice.it

Fabtech Expo Chicago

Fabtech Expo La manifestazione, a cadenza annuale, organizzata dalla
Society of Manufacturing Engineers, che si svolgera’ a Chicago dal 13-16
settembre prossimi è considerata una delle più importanti a livello mondiale in
tema di tecnologie avanzate nella lavorazione dei metalli.  Per le imprese
operanti nel settore dei macchinari industriali, italiane e non solo, costituisce
un’importante vetrina al di fuori dell’Europa. All’edizione 2021 parteciperanno
circa 1.100 espositori , su una superficie di 65 mila metri quadrati. E’ previsto
un afflusso di oltre 35 mila visitatori nell’arco delle quattro giornate di
esposizione. L’edizione di Fabtech 2019, svoltasi a Chicago, aveva registrato
la partecipazione di oltre 1.700 espositori provenienti da 30 paesi e un totale di
48 mila visitatori. Circa 50 aziende italiane di cui 10 direttamente dall'Italia ed
le altre tramite le filiali americane alla manifestazione.

mailto:chicago@ice.it
http://www.fabtechexpo.com


Per ulteriori informazioni su Fabtech Expo e sulle imprese italiane partecipanti
l si prega di contattare chicago@ice.it

EMO Milano - Il Magico Mondo Della Lavorazione Dei
Metalli

Dal 4 al 9 ottobre 2021, Milano ospiterà EMO, la più grande esposizione
mondiale di macchine utensili con 1.600 espositori, 120.000 mq di superficie,
155.000 visitatori da 120 paesi. L'evento di Milano è organizzato dall'italiana
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE per conto di CECIMO, l'associazione
europea delle industrie di macchine utensili.

Lo scorso 23 settembre 2020, EMO Milano 2021 è stata ufficialmente annunciata al
Nord America attraverso una conferenza stampa virtuale EMO MILANO 2021
UPDATE @ IMTS SPARK nel corso della quale Doug Woods - Presidente
dell'Association for Manufacturing Technology - AMT, . Marco Saladini - Trade
Commissioner presso l'Italian Trade Agency Chicago, USA office e Luigi Galdabini -
General Commissioner di EMO Milano 2021, hanno spiegato ai media e agli
operatori del settore perché EMO è "l'evento 2021 da non perdere" per i produttori
globali per scoprire le innovazioni tecnologiche che determineranno il futuro della
produzione illustrando la sua trasformazione digitale in corso in tutto il mondo.
Galdabini ha anche presentato i dati del settore delle macchine utensili sia in Italia
che nell'UE.

Il filmato della conferenza stampa virtuale ospitata su IMTS Spark è disponibile al
seguente link (è richiesta una registrazione gratuita).

Da qualche mese, Machines Italia Canada, in collaborazione con Canadian
Metalworking e Canadian Fabricating and Welding, sta conducendo una campagna
pubblicitaria per promuovere l'evento in Canada. Guarda la pubblicità e il video



promozionale sul numero di giugno 2021 di Canadian Metalworking.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare chicago@ice.it e toronto@ice.it

Conto Alla Rovescia Per EIMA INTERNATIONAL 2021
EIMA INTERNATIONAL è una delle principali fiere mondiali di macchine e
tecnologie agricole. La sua 44a edizione annuale si svolgerà dal 19 al 23
ottobre 2021, e sarà il primo evento fisico internazionale in programma a
Bologna, in Italia, dopo il blocco della pandemia COVID. FEDERUNACOMA,
la Federazione Italiana Costruttori Macchine Agricole, organizza l'evento a
Bologna fin dalla sua prima edizione nel 1969. Circa 1.600 espositori hanno
già formalizzato la loro presenza.

Machines Italia e l'Italian Trade Commission - ITA inviteranno 35 selezionati
importatori, distributori e utenti finali nordamericani di tecnologia agricola a
partecipare a EIMA INTERNATIONAL 2021. I costi di viaggio e di hotel
saranno coperti da ITA.

Per ulteriori informazioni su EIMA INTERNATIONAL e su come far parte della
delegazione di Machines Italia e Italian Trade Commission si prega di
contattare toronto@ice.it houston@ice.it mexico@ice.it

NOTIZIE

CANADA



Estrusori Bivite Bausano Con Tecnologia Multidrive Negli
Stati Uniti E In Canada
Il leader internazionale italiano nella progettazione e produzione di linee di
estrusione personalizzate per la lavorazione delle materie plastiche, Bausano,
ha annunciato l'introduzione delle sue linee di estrusione di plastica bivite di
nuova generazione nei mercati statunitense e canadese. Con una qualità
"made in Italy" di fama mondiale e un'innovazione tecnologica senza pari, le
due rinnovate linee di prodotti Bausano - MD Plus e MD Nextmover - sono le
più adatte per diversi tipi di estrusione, tubi, granuli, compositi legno plastica
(WPC), profili e materiali utilizzati nell'industria medica.

Le linee di estrusori bivite Bausano si distinguono per l'esclusivo sistema di
trasmissione Multidrive brevettato, per l'attento studio della geometria delle viti
compenetranti e controrotanti, per le nuovissime generazioni di motori e gli
strumenti di analisi dei consumi, che si combinano per offrire alti livelli di
efficienza, durata, affidabilità e sostenibilità.

"Le nostre linee di estrusione sono il risultato di un'ingegneria avanzata che
combina l'innovazione con più di 70 anni di know-how nei processi di
trasformazione della plastica. Il nostro sistema Multidrive ha aumentato
l'efficienza e la durata dei nostri macchinari, stabilendo senza dubbio un nuovo
standard elevato nell'industria dell'estrusione per entrambi.

Il nostro approccio alle fasi di progettazione e sviluppo, produzione,
assemblaggio e collaudo assicura i più alti standard di qualità tecnica e
funzionale, e siamo molto entusiasti di introdurre le nostre linee di estrusori
bivite di prossima generazione nei mercati statunitense e canadese", ha detto
Clemente Bausano, vicepresidente di Bausano.

La tecnologia Multidrive di Bausano è il risultato di molti anni di ricerca e
sperimentazione dell'azienda. Con un design unico che riduce
sostanzialmente le sollecitazioni su alberi motore, ingranaggi e viti, grazie al



fatto che la sollecitazione della coppia di serraggio è distribuita su due coppie
di motori, Multidrive eroga una potenza maggiore sulle viti pari alla potenza
erogata per aumentare la precisione e ridurre il consumo energetico. Rispetto
ai sistemi tradizionali, l'innovativa distribuzione del moto di Multidrive riduce
anche la probabilità di guasti dovuti a sollecitazioni eccessive sui componenti
meccanici, garantendo una vita media più lunga della macchina. I motori sono
gestiti da un unico convertitore di frequenza statico, uno strumento in grado di
assicurare una rotazione costante e un sincronismo perfetto, senza l'utilizzo di
dispositivi aggiuntivi.

La linea MD Nextmover dispone di un nuovissimo sistema Digital Extruder
Control 4.0 con uno schermo panoramico capacitivo e multi-touch. Esegue
uno screening continuo del sistema elaborando rapporti e grafici in tempo
reale per analizzare con facilità e precisione i parametri di estrusione e il
consumo. MD Nextmover include anche un innovativo Smart Energy System
per il riscaldamento del cilindro senza contatto. Utilizzando un campo
elettromagnetico alternato, il nuovo sistema offre una riduzione significativa
dell'usura e un risparmio energetico fino al 35%.

Entrambe le linee bivite sono inoltre dotate di speciali cuscinetti reggispinta
multistadio, progettati per triplicare il carico dinamico e consentire agli
estrusori di gestire elevati volumi di produzione. Per le linee più piccole,
Bausano ha sviluppato Multidrive 2x2, che presenta una singola coppia di
motori per ridurre gli ingombri e ottimizzare il funzionamento del riduttore.

Fonte: Bausano

Stellantis Pensa Al Canada Per Nuova Fabbrica Di
Batterie
Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha annunciato che Il Canada potrebbe



ospitare una delle due fabbriche per la produzione di batterie che il il sesto piu
importante gruppo automobilistico mondiale (per fatturato vendite) ha
programma di costruire in Nord America. Secondo alcune indiscrezioni , la
nuova struttura dovrebbe essere ubicata nei pressi di Brampton, Ontario,
nell’Hinterland di Toronto, dove vengono attualmente assemblati .i modelli
sportivi, a combustione interna, Dodge Challenger e Dodge Charger, che
dovrebbero essere convertiti, entro il 2024, a propulsione elettrica.

Fonte: Auto News

RFP Progetto Alta Velocità Corridoio Toronto-Montreal
Il governo federale canadese Canadese ha annunciato piani per il
finanziamento e realizzazione di una linea ferrovia ad alta velocità/frequenza
per collegare Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec city i centri urbani piu
popolosi e densamente popolati dell’est del paese.

Il bando di gara (Request for Proposal - RFP) dovrebbe essere pubblicato
entro il prossimo autunno. Il progetto ha un valore stimato dai CAD $4.7 ai
$9.6 milliardi e dovrebbe essere ultimato entro il 2030.

Fonte: www.enr.com

MESSICO

A.Celli Fornisce Tecnologia Avanzate Per Il Nuovo
Impianto Blue Tissue

https://europe.autonews.com/automakers/stellantis-eyes-canada-battery-plant
https://www.enr.com/articles/52138-canada-government-funds-faster-transit-to-link-eastern-cities


Il governatore Marco Mena ha recentemente inaugurato il nuovo stabilimento
di Blue Tissue nel comune di Yauhquemehcan nello stato meridionale del
Messico, Tlaxcala.

Carlos Morodo Díaz, direttore generale di Blue Tissue, ha sottolineato che
l'azienda è dotata di macchinari all'avanguardia per la produzione di carta nel
settore sanitario, e una vasta rete di distribuzione nazionale che rappresenta il
3% della produzione di carta in Messico e più del 15% nella
commercializzazione di prodotti di igiene professionale.

A.Celli Paper e le sue soluzioni IDEAL® e Winder E-WIND® sono parte del
successo dell'azienda messicana. Con sede a Capannori, in Italia, A.Celli offre
una gamma completa di avvolgitori e taglierine-ribobinatrici con soluzioni
personalizzate all'avanguardia per la produzione di nontessuti in rotolo
spunbond, spunmelt, spunlace e air through bonded, con particolare
attenzione ai tessuti leggeri e alla produzione ad alta velocità. Svolgitori assiali
nonstop e linee multifunzionali per la laminazione ad alta velocità, per il
trattamento di prodotti medicali e per la gestione di bobine voluminose e di
piccolo formato (Spooling) completano la gamma di macchinari.

Fonte: Papnews

L'Industria Manifatturiera Guida La Ripresa Economica
In Messico
Secondo i dati dell'INEGI (Istituto Nazionale di Statistica e Geografia),
l'industria manifatturiera ha dimostrato di essere il settore più resistente e
dinamico dell'economia messicana. Anche se ancora al di sotto dei livelli
pre-pandemici, l'indicatore mensile dell'attività industriale è in costante crescita



da 10 mesi a questa parte. Il settore manifatturiero è cresciuto, nel marzo
2021 (ultimi dati disponibili), del +3,0% rispetto al mese precedente mentre il
rimbalzo su base annua è stato del +5,5%. A guidare la crescita sono state le
industrie automobilistica ed elettronica, che sono i segmenti più orientati
all'esportazione del settore manifatturiero.

Il consolidamento del T-MEC, l'accordo tra Messico, Stati Uniti e Canada, ha
dato un nuovo impulso alle esportazioni del paese verso gli altri partner
commerciali nordamericani che rappresentano oltre l'80% delle esportazioni
totali del Messico. Non a caso, il surplus commerciale del Messico ha
raggiunto un nuovo massimo storico di 5,5 miliardi di dollari. La stabilità e le
certezze portate dal T-MEC, con particolare riguardo al contenuto interno, alle
regole di origine così come la regolamentazione del lavoro, hanno beneficiato i
produttori e gli esportatori del Messico.

Fonte: Deloitte www.eleconomista.com

Casa Cuervo Sceglie SACMI: Versatilità + Performance
Per Una Tradizione Di Eccellenza

Casa Cuervo, il più antico e rinomato produttore e distributore di tequila al
mondo, sceglie SACMI FLEXI OPERA per il suo stabilimento di produzione di
Guadalajara, in Messico. Ne abbiamo parlato con Pedro Castro Ocegueda,
direttore dello stabilimento di Edisa, dove l'etichettatrice SACMI di ultima
generazione è stata installata e messa in funzione con successo nelle scorse
settimane.

Qual è la storia di Casa Cuervo, e come viene percepita in Messico e nel
mondo?

"Casa Cuervo" nasce come un'azienda familiare, frutto di 10 generazioni che
producono tequila di alta qualità. Negli ultimi anni, il Gruppo ha ampliato le sue



attività alla produzione e commercializzazione di rum, whisky, gin e altre
bevande, concentrandosi sempre sulla sua eccellenza di prodotto e di
marchio, che rende le nostre bottiglie famose in tutto il mondo".

Quali sono i presupposti per investire in SACMI Labelling? "Come azienda,
puntiamo molto sui mercati internazionali, senza trascurare il carattere
tradizionale e l'identità dei nostri marchi. Una politica che, dal prodotto, si
estende al packaging, alle nostre inconfondibili bottiglie, quindi all'etichetta.
SACMI è un'azienda di riferimento mondiale nella produzione di soluzioni di
etichettatura per il settore delle bevande. Siamo abituati a scegliere il meglio,
ecco perché abbiamo puntato su questa tecnologia, e i risultati a poche
settimane dalla messa in produzione sono davvero soddisfacenti".

Perché scegliere FLEXI OPERA?

"Perché, all'interno del portafoglio di macchine etichettatrici di SACMI, è una
delle soluzioni in grado di coniugare le migliori prestazioni con la versatilità
richiesta oggi dal mercato. Con FLEXI OPERA possiamo soddisfare ogni
esigenza di confezionamento, mantenendo sempre la migliore efficienza delle
nostre linee. L'etichetta rappresenta il primo, se non il più importante, modo di
comunicare con i nostri clienti in tutto il mondo e da questo punto di vista,
dopo un'attenta valutazione delle alternative, abbiamo individuato in FLEXI
OPERA la soluzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi".

Come è equipaggiata la nuova macchina all'interno della linea di produzione?
"La macchina acquistata è dotata di 7 unità di etichettatura autoadesive ed è
progettata per gestire etichette larghe da 20 a 100 mm e alte da 20 a 110 mm.
Con una sola piattaforma, possiamo gestire contenitori da 60 a 110 mm di
diametro e da 150 a 350 mm di altezza. Come si può facilmente intuire da
queste specifiche, si tratta di una soluzione estremamente flessibile e allo



stesso tempo performante, con velocità di produzione fino a 18.000
applicazioni all'ora. È anche una macchina ergonomica e robusta che
semplifica il lavoro dei nostri operatori, facilita il cambio e riduce i tempi di
manutenzione ordinaria".

Quali sono i sistemi opzionali che garantiscono la qualità? "Innanzitutto,
l'etichettatrice installata è dotata di SACMI LVS, il sistema di visione a
telecamera progettato da SACMI appositamente per il controllo qualità delle
etichette in linea. Si tratta di un sistema di visione particolarmente avanzato in
grado non solo di controllare la perfetta applicazione dell'etichetta sulla
bottiglia, le sue qualità strutturali e cromatiche, ma anche di restituire
all'operatore informazioni preziose come la lettura del codice a barre, la
presenza della banda di sicurezza, ecc. La macchina fornita è inoltre
progettata per essere assistita da remoto, in pratica siamo in grado di gestire
la manutenzione in modo preventivo, evitando il rischio di fermi di produzione".

Come è stata gestita l'installazione in loco?

"Abbiamo affidato a SACMI l'intera fase di spedizione e installazione. Grazie
all'efficace collaborazione tra i nostri team tecnici, e in particolare al supporto
di SACMI de Mexico e di Ricardo Cruz, la nuova macchina è stata installata e
messa in funzione nei tempi previsti. Con questo investimento, crediamo di
aver anche offerto al mercato un segno di continuità e di prospettiva, cosa
molto importante in questi tempi. La nostra produzione non si è mai fermata
negli ultimi mesi e, nonostante le difficoltà del commercio mondiale e della
società, siamo determinati a investire nel nostro futuro, valorizzando le nostre
tradizioni e utilizzando a tal fine la migliore tecnologia disponibile. Questo è il
messaggio di fiducia e vicinanza che dobbiamo dare ai nostri clienti in tutto il
mondo".

Fonte: SACMI



USA

Lavazza Aprirà Il Primo Impianto Di Tostatura E
Confezionamento Negli USA

Lavazza North America, parte del Gruppo Lavazza, azienda italiana di caffè

globale, inizia la costruzione del primo impianto di tostatura e

confezionamento negli Stati Uniti. L'apertura del nuovo impianto è prevista per

ottobre 2021 e servirà il mercato statunitense.

L'impianto è un'espansione dello stabilimento Lavazza Professional di West
Chester, Pennsylvania, che integrerà le capacità esistenti e nuove per
Lavazza di produrre caffè tostato e macinato negli Stati Uniti, aggiungendo
1.000 metri quadrati alla struttura di 18.000 metri quadrati. Strategicamente, il
nuovo stabilimento offrirà la possibilità di aumentare il business, essere più
reattivi nel mercato statunitense e aumentare la soddisfazione del cliente.

"Il Nord America continua ad essere un mercato strategico per la crescita del
Gruppo Lavazza e l'apertura di questo stabilimento negli Stati Uniti rafforzerà il
nostro vantaggio competitivo", ha dichiarato Davide Riboni, Presidente & CEO
BU Americas di Lavazza. "Potremo servire in modo più efficiente i nostri attuali
clienti e offrire incentivi per attrarne di nuovi".

Finora tutto il caffè tostato e macinato Lavazza per il mercato statunitense
proveniva dall'Italia, posizionando il nuovo stabilimento per ridurre l'impronta di
carbonio di Lavazza attraverso la riduzione delle spedizioni, in linea con la



"Roadmap to zero" del Gruppo che mira a neutralizzare completamente
l'impronta di carbonio del Gruppo entro la fine del 2030. Lo stabilimento di
West Chester è un sito LEED Gold, è a discarica zero e il primo sito del
Gruppo Lavazza a ottenere la certificazione ISO 45001. Nell'espansione,
Lavazza manterrà gli stessi standard ambientali e la stessa storia del sito.

I prodotti di West Chester soddisferanno tutti gli standard di qualità del
marchio Lavazza, con l'obiettivo di fornire ai consumatori un prodotto che
corrisponde al gusto italiano del marchio. Lavazza è un'azienda italiana
fondata nel 1895 a Torino ed è stata di proprietà della famiglia Lavazza per
quattro generazioni, unendo il desiderio di portare la sua autentica esperienza
di caffè in tutto il mondo, preservando le radici italiane.

"Si tratta di un passo molto importante per il Gruppo Lavazza e per il suo
futuro sviluppo negli Stati Uniti, un Paese che per noi è sempre stato di
fondamentale importanza" - ha dichiarato Eleuterio Quagliarini, Chief
Operations Officer del Gruppo - "Inoltre, l'investimento avviene all'interno di
uno stabilimento produttivo che abbiamo acquisito pochi anni fa, che si è
subito rivelato il contesto ideale per sviluppare questa nuova realtà Lavazza
negli Stati Uniti, grazie soprattutto alla passione e alla competenza delle
persone che vi lavorano".

Il Gruppo Lavazza ha attualmente 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi (3 in
Italia, uno in Francia, USA, UK, Canada, India). Con una storia di oltre 125
anni, Lavazza ha costruito sul suo patrimonio italiano e l'impegno per la
qualità e l'innovazione, affermandosi come un pioniere del settore che è amato
dai bevitori di caffè in tutto il mondo. Negli ultimi anni, il Gruppo Lavazza si è
concentrato sugli sforzi strategici per soddisfare la crescente domanda di caffè
premium da parte dei clienti.

Il Gruppo Lavazza



Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è di proprietà della famiglia Lavazza da
quattro generazioni. Tra i più importanti torrefattori al mondo, il Gruppo opera
oggi in più di 140 paesi attraverso le sue filiali e distributori, con il 70% del
fatturato realizzato all'estero Lavazza impiega complessivamente oltre 4.000
persone e nel 2020 ha generato un fatturato di oltre 2 miliardi di euro. Tra le
aziende che fanno parte del Gruppo Lavazza ci sono le francesi Carte Noire e
ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e 2017), la danese Merrild (2015), la
nordamericana Kicking Horse Coffee (2017), l'italiana Nims (2017) e il
business dell'australiana Blue Pod Coffee Co (2018). A fine 2018, a seguito di
un'acquisizione, è stata creata la Business Unit Lavazza Professional, che
comprende i sistemi Office Coffee Service (OCS) e Vending Flavia e Klix.

Fonte: PRNewswire

Stevanato Costruirà Uno Stabilimento Da 145 Milioni In
Indiana
Un'azienda italiana di scienze della vita sta progettando di stabilire il suo
nuovo hub statunitense nell'Indiana centrale. Stevanato Group con un
investimento $145 milioni di dollari per costruire e attrezzare un impianto di
produzione di 370.000 piedi quadrati a Fishers e creare più di 230 posti di
lavoro entro la fine del 2025.

L'azienda, che fornisce servizi di contenimento dei farmaci, di consegna dei
farmaci e di diagnostica per le industrie farmaceutiche, biotecnologiche e delle
scienze della vita, dice che la struttura sosterrà l'espansione e la produzione
delle sue soluzioni EZ-Fill.

La costruzione dell'impianto dovrebbe iniziare più tardi quest'anno. Stevanato
Group dice che l'impianto includerà linee di produzione all'avanguardia per
produrre le sue siringhe e fiale EZ-Fill per le aziende farmaceutiche.
Comprenderà anche spazi per uffici e un centro di supporto post-vendita per



servire i clienti ingegneri statunitensi.

"L'Indiana centrale è ben posizionato per sostenere una crescita esponenziale
nelle scienze della vita e nelle industrie manifatturiere avanzate", ha detto il
sindaco di Fishers Scott Fadness in un comunicato stampa. "Mentre
continuiamo a vedere un cluster emergente di scienze della vita qui a Fishers,
crediamo che la decisione di Stevanato Group di investire a Fishers sottolinei
l'opportunità di crescita".

La struttura dovrebbe essere operativa nel 2023. L'azienda prevede di
assumere per una varietà di posizioni, tra cui produzione, ingegneria,
manutenzione e altri lavori di supporto aziendale, in una data successiva.

Stevanato Group impiega circa 4.300 persone in tutto il mondo e ha anche
sedi negli Stati Uniti in California, Pennsylvania e Massachusetts.

L'Indiana Economic Development Corp. ha offerto a Stevanato Group fino a
3,4 milioni di dollari in crediti d'imposta condizionali e sovvenzioni per la
formazione, che l'azienda non potrà richiedere fino a quando i lavoratori
Hoosier non saranno assunti per i nuovi posti di lavoro. La città di Fishers
considererà anche fino a 1,2 milioni di dollari in incentivi aggiuntivi.

Fonte: www.insideindianabusiness.com

Brembo: Laboratorio Di Alta Tecnologia A Silicon Valley

L'italiana Brembo, leader mondiale in sistemi di frenaggio e componenti per il

settore automobilistico, ha annunciato che aprirà il suo primo laboratorio

high-tech negli USA, nella Silicon Valley. L’investimento ha come obiettivo

quello di accelera

re la digitalizzazione  dell'azienda.   L'"Inspiration Lab", cosi e’ stato battezzato

il nuovo centro di ricerca e sviluppo californiano di Brembo si concentrerà sul

rafforzamento delle competenze dell'azienda in software, data science e AI.



Fonte: Reuters

PA S.p.a. Aprirà Prima Sede A Bloomington MN

PA S.p.A. aprirà la sua prima filiale  estera questo autunno. La scelta sono gli

USA, ma non sarà in una grande città della costa est o ovest del paese ma

bensì nel sobborgo di Minneapolis, Bloomington, (Minnesota) e fungerà da

quartier generale nordamericano del gruppo.

L'azienda produce accessori per la pulizia ad alta pressione per la produzione

industriale le cui principali applicazioni sono nel settore automobilistico e gli gli

Stati Uniti sono il più grande mercato dell'azienda.

"Abbiamo scelto il Minnesota non solo per la vicinanza ai nostri clienti, ma

anche perché sentivamo che, essendo un'area molto industrializzata, poteva

offrire una vasta gamma di fornitori tecnici e una forza lavoro altamente

qualificata", ha detto Stefania Benetti, CEO di PA S.p.A., in una dichiarazione.

"Il nostro obiettivo è quello di replicare la qualità superiore per cui siamo

conosciuti, in un ambiente completamente diverso. Riteniamo che il Minnesota

ci permetterà di raggiungere questo obiettivo. Inoltre, essendo un hub

internazionale e una zona molto vivace, non vedo l'ora di trasferirmi qui".

L'azienda ha acquistato quello che era stato un edificio industriale vuoto di

65.000 piedi quadrati al 1600 92nd Street West, Bloomington nello Stato di

Minnesota.

L'ufficio dovrebbe aprire questo autunno e avrà 12 impiegati durante il suo

primo anno di attività.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/italys-brembo-open-high-tech-lab-ussilicon-valley-2021-07-19/
https://www.pa-etl.it/en/home


Fonte: TCB Mag

Statistiche

USA: Ultimi Dati Disponibili

I ricavi dell'industria manifatturiera USA nel  2020 sono calati del -16% rispetto

al 2019, mentre per il 2021 e per il 2022, si prevedono crescite rispettivamente

del 6% e del 5%. Invece, la manodopera del settore è calata del -11% nel

2020 ma è prevista una crescita media annuale del 4% nel biennio 2021-2022.

I dati incoraggianti del comparto manifatturiero non hanno tuttavia influito

positivamente sull’interscambio commerciale del settore ed in particolare sulle

importazioni di meccanica italiana negli USA. Per quanto concerne le

macchine ed attrezzature industriali (15 settori di riferimento Machines Italia),

nei primi tre mesi del 2021, l’Italia rimane al sesto posto tra i paesi esportatori

verso gli USA. Le importazioni statunitensi dall’Italia sono diminuite, sempre

nei primi tre mesi del 2021, del -5,5%, passando dai 874 milioni di Euro del

2020 ai 826 milioni di Euro attuali.

I comparti della meccanica Made in Italy che nel 2021 hanno segnato una

crescita positiva rispetto allo stesso periodo del 2020, sono stati i seguenti:

macchine lavorazione ceramica (43,36%), componentistica oleodinamica,

pneumatica ed organi di trasmissione (37,58%), macchine lavorazione plastica

e gomma  (10,0%),  macchine metallurgia / fonderia (7,21%) e macchine

industria alimentari (1,77%).

Canada: Ultimi Dati Disponibili

https://tcbmag.com/italian-manufacturer-to-open-first-u-s-location-in-bloomington/


Le importazioni canadesi di macchine ed attrezzature industriali (15 settori di

riferimento Machines Italia) continuano a risentire dell’incertezza economica

derivante dal continuare della pandemia e dalle restrizioni e misure di

contenimento adottate sia a livello federale che provinciale.

Dopo l’exploit positivo del 2020, le importazioni canadesi del comparto

dall’Italia sono calate di quasi il 26% nei primi tre mesi del 2021 rispetto allo

stesso periodo dello scorso anno.  in calo sei dei 10 principali fornitori

canadesi del settore ad eccezione di Germania (+29%), Cina (+5,7%), Corea

del Sud (+14,3%) e Francia (40,1%).

Il dato è tuttavia parziale ed appare  prematuro confermare il trend negativo.

Anche alla luce del prosieguo della campagna vaccinale (60% di vaccinati con

due dosi) e rilassamento delle misure restrittive iniziato a giugno-luglio.

l’Italia rimane al quinto posto tra i paesi esportatori verso gli USA, con una

quota di mercato di poco inferiore al 5%.

I comparti della meccanica Made in Italy che nel 2021 hanno segnato una

crescita positiva rispetto allo stesso periodo del 2020, sono stati i seguenti:

macchine imballaggio e confezionamento (+31%), macchine industria grafica e

cartotecnica (+17%), macchine lavorazione legno (+100%). Stabili o in calo gli

altri settori.

Messico: Ultimi Dati Disponibili

Anche per quanto riguarda il Messico, le importazioni di macchine ed

attrezzature industriali (15 settori di riferimento Machines Italia) risentono

dell’incertezza economica  derivante dal continuare della pandemia e dalle



restrizioni e misure di contenimento adottate sia a livello federale che dei

singoli stati.

Nel periodo gennaio-marzo 2021, le importazioni messicane del comparto

dall’Italia sono calate di circa il 23% rispetto al 2020.  l’Italia scende dal quinto

al sesto posto tra i paesi esportatori verso il Messico, con una quota di

mercato di poco superiore  al 6%. Il  calo ha interessato tutti i principali fornitori

messicani del settore ad eccezione di Cina (+20%) e Corea del Sud (+4%) .

I comparti della meccanica italiana che nel 2021 hanno segnato una crescita

positiva rispetto allo stesso periodo del 2020, sono stati i seguenti: componenti

oleodinamici, pneumatici e trasmissioni (+16%) macchine industria grafica e

cartotecnica (+30%), macchine agricole (+50%). Stabili o in calo gli altri settori.

La Tua Opinione Conta

Pensate che le recenti misure ed iniziative governative per favorire il reshoring

in USA e Nord America rappresentino un'opportunità o un minaccia per le

imprese italiane della meccanica strumentale e tecnologia industriale?

Risposte sondaggio Edizione 18 Inverno 2021

Le restrizioni imposte ai viaggi internazionali e le altre misure di contenimento

della pandemia hanno avuto un impatto sullo spostamento dei vostri tecnici e

personale dall'Italia al Nord America?

http://survey.constantcontact.com/survey/a07eie5dqbjks4zw853/start
http://survey.constantcontact.com/survey/a07eie5dqbjks4zw853/start
http://survey.constantcontact.com/survey/a07eie5dqbjks4zw853/start


Risposte Percentuale Risposte

Si, hanno

ostacolato molto

sia l'invio di tecnici

che di personale

dall'Italia

75.0%

No, assistenza

tecnica e vendite

sono gestite dalla

filiale/i in loco

0.0%

Si hanno creato un

certo ritardo e

complicazioni nelle

pratiche e

formalità connesse

all'invio di tecnici e

personale in Nord

America

25.0%

Nessuna 0.0%

Totale 100%




