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Cari lettori,

dall'ultima edizione della nostra newsletter, il mercato globale sta affrontando

nuove e difficili prove. Sebbene la pandemia sia ancora lontana dalla sua

conclusione, la fase più critica sembra essere stata superata.

L'economia post-pandemia deve affrontare diverse questioni. La capacità dei

singoli Paesi di ristabilire e creare nuove rotte per il commercio internazionale è

stata messa a dura prova. È emersa anche una nuova ondata di regionalismo.

Inoltre, questo fragile percorso di ripresa è stato messo a dura prova dalle

tensioni geopolitiche in Europa orientale e in Asia, e in particolare dalle

numerose implicazioni economiche dell'attuale situazione in Ucraina.

L'inflazione, in parte conseguenza dei piani di ripresa in tutto il mondo, ha avuto

effetti negativi sulla ripresa. Le preoccupazioni relative alla catena di

approvvigionamento e gli alti costi della logistica intercontinentale non sono

ancora stati risolti.



La necessità di garantire una catena di approvvigionamento e una presenza

continua sui mercati competitivi ha costretto le aziende ad adattarsi attraverso la

creazione di capacità intelligenti e la delocalizzazione della produzione parziale

di servizi. Il nearshoring è diventato una delle considerazioni più pressanti in

termini di produzione.

Continuiamo ad assistere alla tendenza verso una più intensa integrazione

all'interno del mercato nordamericano. Questa tendenza implica nuove

opportunità di business per i produttori che sono ora in grado di fornire prodotti

precedentemente acquistati in aree più lontane.

La tecnologia è al centro dell'integrazione dell'industria manifatturiera

nordamericana. La tecnologia consente alle aziende di migliorare le capacità

produttive e di affrontare nuovi requisiti, sfide e opportunità, come l'ubicazione, la

disponibilità, le problematiche ambientali e lavorative, ecc.

Il 2022 ha visto anche l'inizio di una nuova e intensa ondata di attività per

interagire con diversi attori economici attraverso fiere, conferenze e vertici sia di

persona che virtualmente.

Gli eventi commerciali che si svolgeranno in Italia nel 2022 includono The

Innovation Alliance (Ipack Ima, Green Plast, Intra Logistica, Print4All), Macfrut,

Lamiera, Autopromotec, Metef Foundeq, Bimu, Xylexpo, Marmomacc, Tecna,

Eima, SIMEI e Interpoma. Tra i prossimi eventi in Nord America ricordiamo:

Fitma, WMS, Expo Manufactura, Castexpo, Top Glass, Plastimagen, Fabtech

(edizioni Canada, Messico, USA), Glasstech, IMTS, Glassbuild America,

Packexpo.



Nel 2022 Machines Italia ospiterà anche diversi fornitori di soluzioni tecnologiche

italiane in varie fiere come Expo Pack Mexico, Fundiexpo Mexico, PackExpo

USA, CIHAC Mexico.

Ospiteremo anche delegazioni imprenditoriali in visita alle fiere italiane nel corso

dell'anno.

I miei colleghi e io, presso gli uffici dell'ICE Agenzia per il Nord America,

speriamo di potervi coinvolgere nelle nostre attività e vi invitiamo a visitare il

nostro sito Machines Italia per saperne di più sulla tecnologia italiana e sui nostri

prossimi eventi.

Giovanni Luca Atena

Direttore, ICE Agenzia Citta del Messico

FOCUS

Il Piano Nazionale Italiano Di Recupero E Resilienza
L'Unione Europea e i suoi membri hanno varato un piano senza precedenti per

affrontare le difficoltà e i disagi derivanti dalla pandemia. l’European Union

Recovery Instrument (EURI), questo il mome del pacchetto di interventi,

conosciuto anche come Next Generation EU, che ha un valore di 750 miliardi di

euro di circa la metà sotto forma di sovvenzioni ed il resto come prestiti a basso

interesse.

http://www.machinesitalia.org
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-budgets-budg/file-european-union-recovery-instrument#:~:text=The%20European%20Commission%20put%20forward,MFF%20worth%20%E2%82%AC1.1%20trillion.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-budgets-budg/file-european-union-recovery-instrument#:~:text=The%20European%20Commission%20put%20forward,MFF%20worth%20%E2%82%AC1.1%20trillion.


Il Piano italiano di ripresa e resilienza (RRP) nasce nell'ambito dell'EURI e

comprende tutti gli stanziamenti previsti dalla Recovery and Resilience Facility

(RRF), che ammontano a 191,5 miliardi di euro e rappresentano il 10,7% del

prodotto interno lordo (PIL) del Paese nel 2019. Il piano dovrà essere completato

entro il 2026. Inoltre, 30,6 miliardi di euro saranno finanziati dal Governo italiano

attraverso il Fondo complementare.

L'RRP si concentrerà su tre aree strategiche che fanno parte degli obiettivi

europei:

a) digitalizzazione e innovazione

b) transizione ecologica e

c) inclusione sociale.

L'obiettivo principale è quindi quello di riparare la struttura economica e sociale

danneggiata dalla pandemia. Il piano contribuirà in parte a ridurre i divari

territoriali, generazionali e di genere in Italia.

Il RRP si pone 6 obiettivi specifici:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura. L'obiettivo è

promuovere la trasformazione digitale dell'Italia, l'innovazione produttiva e

il sostegno a due settori chiave come la cultura e il turismo. La

connessione digitale totale è prevista entro il 2026 e comprende, tra le

altre azioni, la connessione veloce e le linee ottiche.

 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, con l'obiettivo di migliorare la

sostenibilità e la resilienza del sistema economico e di garantire una

http://www.mef.gov.it/en/focus/The-National-Recovery-and-Resilience-Plan-NRRP/#:~:text=The%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan,by%20Italian%20Decree%2DLaw%20No.


transizione ambientale equa e inclusiva. Il riciclaggio è una delle azioni

principali, ma comprende anche la costruzione efficiente e il non spreco di

risorse idriche.

 

3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile. Il cui obiettivo primario è lo

sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna e sostenibile estesa a

tutte le aree del Paese, compresi i porti verdi, e il potenziamento dei

collegamenti ferroviari.

 

4. Istruzione e ricerca per rafforzare il sistema educativo, che riguarda lo

sviluppo delle competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il

trasferimento tecnologico. Include la creazione di asili nido, la

trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento connessi, la

ristrutturazione di scuole e la promozione di nuovi dottorati di ricerca.

5. Inclusione e coesione per facilitare la partecipazione al mercato del

lavoro, attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e

promuovere l'inclusione sociale. Include anche azioni come l'imprenditoria

femminile, gli investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali

e il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità.

6. Salute, progettato per rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari locali,

modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire la parità di

accesso alle cure. Sono previste azioni come l'assistenza domiciliare per il

10% delle persone di 65 anni o più. Case e ospedali comunitari, nuovi

centri operativi locali per l'assistenza a distanza, oltre a investimenti in



nuove apparecchiature di grandi dimensioni per la diagnosi e la cura.

 

Il programma di riforma comprende un programma di riforme per consentire una

migliore attuazione del Piano e per promuovere la modernizzazione del Paese,

facilitando lo sviluppo delle attività commerciali.

Alcune delle riforme considerate sono:

● Riforme della pubblica amministrazione

● Riforma della giustizia per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari.

● Misure di semplificazione orizzontali al Piano (permessi e autorizzazioni e

appalti pubblici, per garantire l'attuazione e il massimo impatto degli

investimenti).

● Riforme per promuovere la concorrenza come strumento di coesione

sociale e crescita economica.

Secondo stime governative, il RRP dovrebbe avere un impatto positivo sulle

prospettive economiche nazionali, fino a raggiungere, entro il 2026, un aumento

del PIL del 3,6% rispetto allo scenario di base che non include gli interventi di

sostegno economico e finanziario del Piano. La governance del Piano prevede

la responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali italiane nella

realizzazione degli investimenti e delle riforme.

Il governo italiano ha creato un sito web per saperne di più sul RRP, il

programma, gli obiettivi e la progressione.

https://italiadomani.gov.it/en/home.html


SUCCESS STORIES AND TESTIMONIALS

Solutecs: Partner Delle Imprese Italiane In Messico
Fondata da Casabella Arturo Fernandez e situata a Città del Messico, Solutecs

rappresenta da oltre 30 anni aziende e tecnologie italiane per l'industria

alimentare, delle bevande e della panificazione nel paese latino americano.

Solutecs vanta un team di 14 tecnici esperti e ben addestrati e fornisce vendita e

assistenza post-vendita chiavi in mano, compresa l'installazione, la

manutenzione e i pezzi di ricambio in tutto il Paese.

La reputazione di Solutecs in termini di alta qualità, professionalità e affidabilità le

ha fatto guadagnare la fiducia di clienti di livello mondiale come BIMBO, Pepsico

e Mondelez. Tra i marchi italiani di Soutecs, IMAForni, produttore di forni

industriali che fa parte del gruppo tedesco GEA, e COMAS, specializzata in

apparecchiature di riempimento, tappatura e dosaggio. Grazie all'eccellente

lavoro di Solutecs, COMAS ha ottenuto lo status di fornitore ufficiale per le attività

di BIMBO in Messico e altrove.

Solutecs è attualmente interessata ad ampliare il proprio portafoglio di macchine

e impianti industriali nel settore food & beverage, con sistemi di micro dosaggio,

dosaggio di macro ingredienti, sistemi di silo, automazione della pallettizzazione

e della logistica e imballaggi specifici per prodotti alimentari.

Secondo Rosa Eugenia Acevedo Quintero, Project Manager di Solutecs, dal

2019 il settore food & beverage si trova in uno stato di stagnazione per quanto

riguarda l'acquisto e il rinnovo di impianti e macchinari industriali. Ciò è dovuto

http://solutecs.com.mx/
https://www.gea.com/en/food/bakery/index.jsp
http://www.comas-machines.com/


principalmente alle incertezze politiche ed economiche. La COVID-19 ha

ulteriormente aggravato la situazione e solo di recente, nel 2022, si sono

registrati alcuni miglioramenti, con le aziende messicane che hanno iniziato a

pianificare investimenti in attrezzature per l'inizio del 2023.

Acevedo Quintero sottolinea che la tendenza più recente dell'industria alimentare

messicana è la necessità di automazione, in particolare nella movimentazione

dei materiali e nella logistica. Questa esigenza è nata da alcuni cambiamenti

legislativi che hanno imposto il miglioramento delle condizioni di lavoro negli

ambienti di produzione. Inoltre, i produttori messicani richiedono sempre più

tecnologie e soluzioni per ridurre l'uso e/o recuperare l'acqua nei processi

produttivi.

Paragonando la tecnologia italiana alle macchine tedesche, la signora Acevedo

Quintero afferma che: "Le aziende italiane offrono gli stessi livelli qualitativi dei

concorrenti tedeschi in termini di impianti e macchinari, ma in più, quasi sempre,

hanno un design migliore, che dà sicuramente un valore aggiunto, e un costo

inferiore". Nel settore food & beverage, Brasile e Germania sono i principali

concorrenti dei macchinari italiani. I tempi di consegna, sia per i macchinari che

per i ricambi, rimangono punti deboli per le aziende italiane e in particolare i

lunghi tempi di attesa tra l'acquisto e la consegna."

Per ulteriori informazioni su Solutecs contattare Rosa Eugenia Acevedo Quintero

mailto:proyectos@solutecs.com.mx


EVENTI & INIZIATIVE

CANADA

MCE Expocomfort 2022
La rete di uffici ICE Agenzia in Canada e USA, in collaborazione con ANIMA, la

confederazione delle associazioni che rappresentano l'industria meccanica

italiana, ha organizzato una delegazione a MCE Expocomfort, che si è svolta a

Milano dall'8 all'11 marzo 2022.

MCE è una delle più grandi conferenze e fiere al mondo per l'HVAC industriale e

commerciale, la termoidraulica, la refrigerazione, le energie rinnovabili, la

tecnologia della cogenerazione e molto altro. Oltre 160.000 visitatori, provenienti

da 54 Paesi, e 2.500 espositori partecipano abitualmente a questo evento

commerciale biennale a Milano, Italia.

Machines Italia e ICE Agenzia hanno invitato operatori canadesi e statunitensi,

(importatori/distributori di tecnologia e grandi imprese industriali, studi di

ingegneria civile e di architettura, appaltatori specializzati - tier 1, utenti finali,

utility e gli enti di gestione dell'energia a partecipare all'edizione di quest'anno

dell'evento.

Ai delegati canadesi e statunitensi è stato offerto un volo di andata e ritorno per

Milano, sistemazione in hotel a 4 stelle, logistica, trasporti locali e accesso VIP

https://www.anima.it/
https://www.mcexpocomfort.it/en-gb/MCE.html
https://www.mcexpocomfort.it/en-gb/MCE.html


alla fiera MCE 2022. Tra i delegati canadesi c'era Clément Berthiaume,

Presidente di C.E. Berthiaume Technologies Inc. di Ottawa, ON, che è stato il

fortunato vincitore del viaggio premio del concorso MCE Expocomfort 2022

messo in palio tra i partecipanti all’evento di lancio nordamericano della fiera

svoltosi 30 novembre scorso, in collaborazione con Plumbing + HVAC magazine.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, contattare toronto@ice.it per il

Canada, mentre le richieste di informazioni per gli Stati Uniti possono essere

inviate a chicago@ice.it.

Startup Tecnologiche Pugliesi In Vetrina A Collision 2022
ICE Agenzia - ITA ha partecipato a Collision 2022 che si è svolta dal 20 al 23

giugno 2022 presso l'Enercare Centre di Toronto.

Definita "l'Olimpiade della tecnologia", Collision è una delle conferenze

tecnologiche più grandi e in più rapida crescita al mondo, con ben 25.000

partecipanti provenienti da oltre 120 Paesi che per quattro giorni si sono

confrontati con alcune delle più grandi menti della tecnologia, con relatori di

prim'ordine tra cui il Primo Ministro canadese Justin Trudeau, il produttore e

artista TIMBALAND e il fondatore e CEO di Medium, Ev Williams.

Collision è l'edizione nordamericana di un circuito globale di conferenze

tecnologiche che comprende Web Summit (Europa) e RISE (Hong Kong).

Per la prima edizione ibrida post-pandemia, ITA ha collaborato con Puglia

Sviluppo, l'Agenzia di Sviluppo Economico della Regione Puglia, per presentare

https://plumbingandhvac.ca/
mailto:toronto@ice.it
mailto:chicago@ice.it
https://collisionconf.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10333646152&utm_content=108455813688&utm_term=collision%202021&gclid=CjwKCAiAxKv_BRBdEiwAyd40N3GGEhu2ngjQ81McCKW3qNzrbnU56ezF7FqHuUqhbAhQaNA3YrS0thoC1T8QAvD_BwE
https://websummit.com/
https://riseconf.com/
https://www.pugliasviluppo.eu/it
https://www.pugliasviluppo.eu/it


alcune delle sue più brillanti startup tecnologiche e promuovere l'ecosistema

dell'innovazione della regione del Sud Italia.

Per ulteriori informazioni sull'alta tecnologia italiana a Collision 2022, contattare

toronto@ice.it.

SIGEP - Esposizione Universale Del Dolce
SIGEP, il 43rd Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione

Artigianali e del Mondo del Caffè si è svolto dal 12 al 16 marzo 2022 presso il -

Rimini Expo Centre, a Rimini, Italia.

SIGEP è una straordinaria vetrina di tutto ciò che è nuovo e di tendenza nelle

quattro filiere della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. In

mostra c'è di tutto, dalle materie prime agli ingredienti, dagli arredi alle

attrezzature e ai servizi. A rendere SIGEP una fiera di spicco sono, oltre alla

tecnologia ed i prodotti in mostra, anche i concorsi internazionali, le dimostrazioni

tecniche, i seminari e le conferenze che da sempre sono parte integrante del

successo della manifestazione. Sono occasioni perfette di comunicazione e

scambio tra aziende, operatori del settore, media e associazioni di categoria che

rappresentano intere filiere produttive e opinion leader del settore.

Machines Italia e l'Italian Trade Agency - ITA hanno invitato importatori e

distributori canadesi e statunitensi di macchinari e tecnologie per le attività

commerciali e industriali a partecipare alla fiera. Ai delegati canadesi e

statunitensi e’ stato offerto un volo di andata e ritorno per Milano, sistemazione in

hotel a 4 stelle, logistica e trasporti locali e accesso VIP alla fiera MCE 2022.

mailto:toronto@ice.it
https://en.sigep.it/


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

MEXICO

EXPO PACK Messico 2022
Expo Pack Messico si è svolta nel quartiere fieristico Expo Santa Fe di Città del

Messico dal 14 al 17 giugno 2022. La fiera è il più grande evento commerciale

per macchinari e attrezzature per l'imballaggio in Messico, con oltre 500

espositori distribuiti su 200 mila metri quadrati di superficie e 25 mila visitatori.

Machines Italia e ICE Agenzia - Messico hanno partecipato a Expo Pack Mexico

2022 per promuovere la tecnologia italiana, fornire assistenza agli operatori

nordamericani del settore e supportare UCIMA, l'Associazione Italiana Costruttori

Macchine per il Confezionamento e l'Imballaggio, e le aziende associate a

UCIMA presenti in fiera.

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

Machines Italia Torna A PLASTIMAGEN
PLASTIMAGEN, che si è svolta dall'8 all'11 marzo 2022 presso il Citibanamex

Fair Ground di Città del Messico, è la più grande fiera per l'industria della

lavorazione della plastica in America Latina.

I dati della prima edizione post-pandemia dell'evento sono molto positivi: un'area

espositiva di oltre 34.000 metri quadrati, più di 400 espositori in rappresentanza

di 1.000 marchi e provenienti da 20 paesi nonche’ 13 padiglioni internazionali, tra

mailto:toronto@ice.it
http://www.expopackmexico.com.mx/
https://www.ucima.it/uc-en/
mailto:messico@ice.it
http://www.plastimagen.com.mx


cui quello dell'Associazione Nazionale delle Industrie Plastiche del Messico

(ANIPAC). 22.000 visitatori.

Machines Italia e ICE Messico hanno partecipato a PLASTIMAGEN 2022 per

promuovere la tecnologia italiana, fornire assistenza agli operatori nordamericani

del settore sostenere AMAPLAST, l'Associazione dei costruttori italiani di

macchine e stampi per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma, e le

aziende associate presenti in fiera.

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

EXPOMAQ 2022
EXPOMAQ, che si è svolta dal 22 al 24 giugno 2022 presso il Polifórum Leónfair

di Guanajuato, è una delle fiere più importanti del Messico per le macchine

utensili, l'automazione e le tecnologie di produzione.

Oltre 10.000 professionisti del settore hanno partecipato all'evento che ha visto la

presenza di 280 espositori su un'area espositiva di 18.000 metri quadrati e 1.000

marchi internazionali provenienti da tutto il mondo, tra cui Brasile, Canada, Cina,

Corea, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Italia, Spagna e Stati Uniti.

Machines Italia e ICE Agenzia - Messico hanno partecipato a EXPOMAQ 2022

per promuovere la tecnologia italiana, fornire assistenza agli operatori

https://anipac.org.mx/
https://anipac.org.mx/
https://www.amaplast.org/en/pagine/lineadiretta/mission.aspx
mailto:messico@ice.it
http://www.expomaq.org.mx


nordamericani del settore e sostenere UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,

l'Associazione Italiana Costruttori Macchine Utensili, Robot, Sistemi di

Automazione e Prodotti Ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), e le

aziende associate presenti in fiera.

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

EXPO MANUFACTURA 2022
EXPO MANUFACTURA che si è svolta dal 15 al 17 febbraio 2022 presso il

Cintermex di Monterrey, Nuevo León, è la più importante fiera messicana di

macchinari e attrezzature per l'industria manifatturiera.

I numeri della prima edizione post-pandemia dell'evento commerciale sono molto

soddisfacenti: +160.000 presenze, +150.000 metri quadrati di esposizione,

+7.000 espositori, +8.500 marchi, +80 keynote e +350 sessioni di conferenze.

Machines Italia e l'Istituto per il Commercio Estero - Messico hanno partecipato

all'EXPO MANUFACTURA 2022, per promuovere la tecnologia italiana e

sostenere i professionisti dell'industria nordamericana.

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

https://www.ucimu.it/en/association/
mailto:messico@ice.it
https://expomanufactura.com.mx/en
mailto:messico@ice.it


EXPO POLIPLAST 2022
EXPO POLIPLAST è la fiera dedicata ad automazione, bioplastiche, componenti,

controllo di processo. L'evento si e’ tenuto dal 24 al 26 agosto 2022 presso il

CINTERMEX International Convention Center di Monterrey, Messico.

L’obiettivo della manifestazione era quello di riunire le maggiori aziende della

filiera della lavorazione delle materie plastiche a livello nazionale ed

internazionale, per espandere e creare alleanze commerciali, nonché per

presentare le ultime novità in fatto di materiali, attrezzature, macchinari e servizi

per l'industria.

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

USA

Made In Italy At Coverings 2022
Coverings è da oltre 30 anni l'evento di riferimento per l'industria delle piastrelle

della ceramica e della pietra naturale in Nord America e quest'anno Machines

Italia, ICE Agenzia Chicago, e Confindustria Marmomacchine, l'associazione

italiana che rappresenta i produttori e i trasformatori di marmi, graniti e pietre

naturali in genere, nonché i produttori di macchine, impianti completi, utensili e

prodotti complementari per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali,

https://www.poliplast.mx/
mailto:messico@ice.it
https://www.coverings.com/
https://www.assomarmomacchine.com/en/


hanno allestito un padiglione alla fiera che si è tenuta a Las Vegas dal 5 all'8

aprile 2022.

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

World Of Concrete 2022
World of Concrete (WOC) è al servizio dell'industria globale delle costruzioni in

calcestruzzo e muratura da oltre 47 anni. Il WOC 2022, che si è svolto dal 18 al

20 gennaio 2022, presso il Las Vegas Convention Center, ha visto la presenza di

circa 1.500 espositori distribuiti su una superfice espositiva di 700.000 metri

quadrati, fra padiglioni al coperto ed all'aperto. La fiera mette in contatto visitatori,

acquirenti, venditori, distributori e professionisti del settore edile, attraverso

eventi quali presentazioni, seminari, tavole rotonde, dal vivo e digitali.

L'ICE Agenzia - ITA Houston ha organizzato un padiglione italiano a WOC 2022

ospitando 12 aziende italiane leader nel settore delle macchine per l'edilizia.

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

Robotics Summit And Expo 2022

 La quinta edizione del Robotics Summit And Expo, svoltasi a Boston,

Massachusetts, dal 10 all'11 maggio 2022, ha riunito in un unico luogo e in un

unico momento professionisti, tecnici, esperti e giornalisti della robotica

provenienti da tutto il mondo per condividere conoscenze, esperienze e

mailto:chicago@ice.it
https://www.worldofconcrete.com/en/attendee.html
https://www.itahouston.com/woc22
mailto:houston@ice.it
https://www.roboticssummit.com/


approfondimenti con l'obiettivo di far progredire lo sviluppo e l'innovazione del

settore.

Machines Italia e ICE Agenzia - Chicago hanno partecipato all'evento per

promuovere la tecnologia italiana e supportare i delegati nordamericano alla

conferenza.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, contattare chicago@ice.it

Techtextil North America 2022
Techtextil North America, che quest'anno si è svolta ad Atlanta, GA, dal 17 al 19

maggio 2022, è una conferenza ed una fiera unica nel suo genere per l'industria

del tessile tecnico: dalla ricerca e sviluppo, alle materie prime, ai tessuti non

tessuti, alle tecnologie di processo e di trasformazione, alle attrezzature per il

riciclaggio - settori in cui l'Italia eccelle come fornitore di soluzioni e macchinari.

ICE Agenzia - Houston ha organizzato un padiglione a Techtextil North America

presso il quale sono state ospitate le principali aziende italiane di tecnologia

tessile.

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

mailto:chicago@ice.it
https://techtextil-north-america.us.messefrankfurt.com/us/en.html


PROSSIMAMENTE

CANADA

MARMO + MAC 2022
La rete degli uffici ICE Agenzia - Canada e USA organizzano una delegazione a

MARMO + MAC, che si terrà a Verona dal 27 al 30 settembre 2022. Lo scopo di

questa iniziativa è quello di offrire agli utilizzatori finali canadesi di tecnologie per

la lavorazione del marmo e della pietra l'opportunità di scoprire le soluzioni italini

ed incontrare i principali fornitori del nostro paese.

MARMO + MAC è una delle più grandi fiere internazionali per l'industria del

marmo e della pietra. L'evento mette in mostra macchinari e attrezzature,

nonché materiali, forniture e una vasta gamma di prodotti per il settore lapideo,

con 1.600 espositori internazionali provenienti da 55 Paesi e oltre 68.000

visitatori internazionali su una superficie di 1,3 milioni di metri quadrati.

Il programma è in collaborazione con Veronafiere e Confindustria

Marmomacchine - l'associazione italiana produttori e trasformatori di marmi,

graniti e pietre naturali in genere, e dei produttori di macchine, impianti completi,

http://www.marmomac.com/
https://www.assomarmomacchine.com/en/
https://www.assomarmomacchine.com/en/


utensili e prodotti complementari per l'estrazione e la lavorazione delle pietre

naturali - organizzatori della manifestazione.

Oltre 150 delegati stranieri parteciperanno a MARMO + MAC 2022 con ITA, tra

cui 20 delegati provenienti da Canada e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, contattare toronto@ice.it per il Canada e

chicago@ice.it per gli USA.

Torna 33a BI-MU 2022
La rete degli uffici ICE Agenzia - Canada, Messico e USA e’ alla ricerca di

rappresentanti dell'industria manifatturiera nordamericana per partecipare ad una

missione a BIMU 2022, che si terra’ a Milano dal 12 al 15 ottobre 2022.

Con 450 espositori e 50.000 visitatori (di cui il 28% proveniente dall'estero), la

BIMU è un evento di primaria importanza dell'industria metalmeccanica e

manifatturiera non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Le tecnologie

e i prodotti esposti comprendono: macchine utensili per il taglio, la formatura e

l'additivazione dei metalli, robot, sistemi di produzione digitale e automazione e

tecnologie abilitanti. Nutrita la presenza di tecnologia e costruttori italiani

rappresentati da UCIMU Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori

italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari

(CN, utensili, componenti, accessori).

● ITA coprirà le seguenti spese di viaggio:

mailto:toronto@ice.it
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● Biglietto aereo di andata e ritorno (classe economica o premium economy)

da/per Milano, Italia

● sistemazione in hotel a 4 stelle per 3 notti (dall'11 al 14 ottobre)

● Pasti (colazione, pranzi presso la lounge della fiera)

● Trasferimenti da e per la sede della fiera

● Pass VIP per l'area espositiva e commerciale e piattaforma di matching

B2B online dedicata

● Assicurazione medica di emergenza COVID-19, quarantena e interruzione

del viaggio.

I delegati partiranno dal Canada/USA/Messico lunedì 10 ottobre 2022

(pomeriggio/sera) e arriveranno a Milano martedì 11 ottobre 2022 (mattina).

Mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre i partecipanti visiteranno la fiera BIMU 2022.

Venerdì 14 ottobre i partecipanti faranno ritorno in Canada.

Anche la pubblicazione di settore Canadian Metalworking, media partner di BIMU

2022 in Canada, parteciperà all'evento come parte del contingente canadese.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, contattare toronto@ice.it per il Canada,

chicago@ice.it per gli USA e messico@ice.it per il Messico.

SIMEI  2022
Con oltre 200 aziende su una superficie complessiva di 1.200 mila metri

quadrati, più di 30.000 visitatori provenienti da 108 Paesi, SIMEI è la principale

fiera italiana per tecnologia, macchinari e soluzioni per il vino, la birra, l'olio, le

https://www.canadianmetalworking.com/canadianmetalworking/news/metalworking/italian-trade-commission-offers-free-trip-to-attend-italian-trade-fair
mailto:toronto@ice.it
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https://www.simei.it/en/


macchine per l’imbottigliamento, l’etichettatura ed il confezionamento delle

bevande.

ICE Agenzia (ITA) invita i professionisti nordamericani dell'industria delle

bevande a partecipare al SIMEI 2022 che si terrà a Milano dal 15 al 18 novembre

2022.

Il viaggio è programmato come segue:

● Domenica 13 novembre 2022 (pomeriggio/sera) - partenza dal

Canada/USA/Messico; (mattina) - arrivo a Milano, Italia, il 14 novembre

2022.

● martedì 15 - mercoledì 16 novembre 2022 (tutto il giorno) - visita al SIMEI

2022

● giovedì 17 novembre 2022 - rientro in Canada

ITA coprirà le seguenti spese di viaggio:

● Biglietto aereo di andata e ritorno (classe turistica) da/per Milano, Italia;

● sistemazione in hotel 4 stelle per 3 notti, dal 14 al 17 novembre 2022

● Pasti (colazione, pranzi);

● Trasferimenti da e per la sede della fiera

● Pass VIP per l'area espositiva e commerciale e per la piattaforma di

matching B2B online dedicata.

● I trasferimenti aeroportuali in Italia non sono inclusi



Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, contattare toronto@ice.it per il Canada,

chicago@ice.it per gli Stati Uniti e mexico@ice.it per il Messico.

XYLEXPO  2022
ICE Agenzia (ITA) sta organizzando una delegazione a Xylexpo 2022 che si terrà

a Milano dal 12 al 15 ottobre 2022.

Con 450 espositori, di cui 116 da 27 Paesi, 34.785 mq. di superficie espositiva

netta, 17.781 visitatori (di cui il 28,3% dall'estero), Xylexpo è un appuntamento

imperdibile, un evento di livello mondiale per i professionisti della lavorazione del

legno.

Il programma della delegazione  è come seguito:

● Lunedì 10 ottobre 2022 (pomeriggio/sera) - partenza dal Canada; (mattina)

- arrivo a Milano, Italia, l'11 ottobre 2022;

● mercoledì 12 - giovedì 13 ottobre 2022 (tutto il giorno) - visita a XYLEXPO

2022

● Venerdì 14 ottobre 2022 - rientro in Canada.

ITA coprirà le seguenti spese di viaggio:

● Biglietto aereo di andata e ritorno (classe turistica) da/per Milano, Italia;

● sistemazione in hotel 4 stelle per 3 notti, dall'11 al 14 ottobre 2022

● Pasti (colazione, pranzi presso la lounge della fiera);

mailto:toronto@ice.it
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● Trasferimenti da e per la sede della fiera

● Pass VIP per l'area espositiva e commerciale e per la piattaforma online

dedicata agli incontri B2B

● I trasferimenti aeroportuali individuali in Italia non sono inclusi - il servizio di

bus navetta condiviso all'arrivo in Italia può essere fornito in base all'orario

di arrivo.

La testata Woodworking Canada, media partner di Xylexpo 2022, parteciperà

all'eventoal fianco del contingente canadese.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, contattare toronto@ice.it per il Canada,

chicago@ice.it per gli Stati Uniti e messico@ice.it per il Messico.

EIMA International 2022
Dopo il successo dell'edizione 2021, EIMA International riparte con l'edizione

2022, in programma a Bologna dal 9 al 13 novembre. L'edizione di quest'anno, la

45esima nella storia dell'esposizione internazionale di macchine agricole, riporta

la manifestazione al suo consueto calendario, nel mese di novembre degli anni

pari, segnando il ripristino del ritmo biennale che proseguirà con l'edizione 2024.

Grandi aspettative per l'evento, che è stato presentato alla Fieragricola di Verona

lo scorso gennaio da FederUnacoma, l'associazione dei costruttori di macchine

agricole, organizzatore della manifestazione bolognese che si colloca tra i primi

eventi al mondo per numero di espositori, numero di visitatori, livello di

internazionalità e qualità delle tecnologie esposte.

http://www.woodworkingcanada.com/r5/showkiosk.asp?listing_id=5945980
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Ad oggi sono già 835 i produttori che hanno presentato formale richiesta di

partecipazione all'evento (585 italiani e 250 esteri), con una richiesta di spazi che

ha già raggiunto gli 80.000 metri quadrati. "È un inizio brillante - ha spiegato in

conferenza Simona Rapastella, direttore generale di FederUnacoma - che ci fa

prevedere un numero finale di espositori e una superficie impegnata in linea con i

risultati registrati nelle edizioni EIMA pre-pandemia".

"Mai come in questi ultimi anni, condizionati dalla situazione sanitaria e dalle

limitazioni imposte alle manifestazioni pubbliche - ha ricordato Rapastella - il

settore fieristico si è interrogato sul proprio futuro e sulla possibilità che espositori

e visitatori possano aver sviluppato nuove esigenze e nuove aspettative, e per

questo abbiamo sottoposto EIMA a un monitoraggio capillare, cercando di

evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità."

I dati del monitoraggio di FederUnacoma, uniti a quelli di società specializzate

come GRS o di enti ufficiali come UFI (Unione Internazionale delle Fiere),

confermano una tendenza alla riduzione della partecipazione fieristica a

vantaggio di poche manifestazioni che hanno un forte carattere internazionale e

fungono da catalizzatori per il settore. Le indagini sul campo mostrano anche una

crescente aspettativa sul livello dei servizi, soprattutto per gli operatori che

vedono nella fiera un luogo specifico per le relazioni commerciali.

"Si tratta di elementi già peculiari di EIMA International", ha osservato Rapastella,

"che abbiamo cercato di rafforzare con la conferma dell'ampio programma



'business-to-business' per le delegazioni estere organizzato in collaborazione

con l'ICE, con il programma di incoming denominato 'Special Guest' che prevede

agevolazioni e vantaggi per gli operatori economici stranieri, e con un'iniziativa

speciale che coinvolge la rete diplomatica".

Altro punto di forza delle manifestazioni fieristiche è la qualità delle innovazioni

tecnologiche presentate, aspetto che sarà ulteriormente rafforzato con iniziative

legate al Salone "Digital", come il Percorso 4.0 e l'iniziativa EIMA Robot, ma

soprattutto con il Concorso Innovazione Tecnica, quest'anno rinnovato nei criteri

e arricchito da un evento pre-EIMA esclusivamente dedicato.

Le innovazioni tecniche riceveranno infatti un nuovo impulso con un evento di

anteprima aperto a tutta la stampa nazionale e internazionale, che si terrà a fine

settembre e sarà caratterizzato da spiegazioni tecniche dettagliate, filmati e

supporti multimediali. Per valorizzare e diffondere le innovazioni, sarà confermata

l'area espositiva esterna per i trattori, dove sarà possibile vedere in azione le

tecnologie più innovative.

Ma quella dei trattori non sarà l'unica area espositiva di questa edizione - è stato

spiegato durante la conferenza - perché, insieme alla dinamica esposizione di

macchine per le filiere bioenergetiche, la nuova iniziativa "garden" permetterà ai

visitatori di vedere in azione mezzi e attrezzature per la cura dei giardini e delle

aree verdi rivolti sia ai manutentori professionisti sia al pubblico di hobbisti e

appassionati.



L'area "Campus", riservata alle università e agli enti di ricerca, si preannuncia

ancora più ricca rispetto al passato, mentre il programma di convegni si

preannuncia molto completo, soprattutto su temi di attualità come la transizione

ecologica e digitale, la green economy, la sicurezza e la prevenzione dei rischi

geologici.

Il quartiere fieristico di Bologna sarà rinnovato nella segnaletica e nei servizi, e i

padiglioni riservati alle Mostre specializzate (Componenti, Digitale, Green,

Energia e Idrotech) saranno caratterizzati da elementi scenografici che

richiamano le diverse aree merceologiche. "EIMA 2022 offrirà quindi un

panorama inedito - ha concluso Rapastella - sarà un 'paesaggio' familiare ma

sorprendente."

Per ulteriori informazioni su EIMA 2022 contattare toronto@ice.it.

MESSICO

EXPOPACK 2023
I vertici e delle principali imprese manifatturiere latinoamericane parteciperanno
all'EXPO PACK Guadalajara 2023, importantissima fiera dedicata a materiali e
tecnologie per l’imballaggio e confezionamento che si svolgerà presso il
Citibanamex di Guadalara dal 13 al 15 giugno 2023.

I comparti industriali di provenienza dei partecipanti spaziano
dall’Automobilistico, agli alimentari e prodotti da forno/snack, bevande, dolciumi,
cosmetici/cura della persona, elettronica, grafica, prodotti per la casa ed

mailto:toronto@ice.it
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giardinaggio, prodotti chimici, compeonenti industriali, prodotti
farmaceutici/medici, altri prodotti confezionati.

Sulla scia del successo dell’edizione 2022 della manifestazione, tenutasi a Città
del Messico ICE Agenzia Messico parteciperà nuovamente a EXPO PACK
Guadalajara 2023 con un padiglione italiano ospitando aziende italiane che
offrono soluzioni tecnologiche più avanzate per l'industria del confezionamento
ed imballaggio.

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

FUNDIEXPO 2022
L'evento leader dell'industria della fonderia in Messico, Fundiexpo, riunisce

professionisti del settore, costruttori di macchine, esperti ricercatori e mondo

accademico. Alla manifestazione, il cui palinsesto è ricco di seminari, workshop,

tavole rotonde, vengono di consueto presentate, in anteprima, le principali

innovazioni e le soluzioni tecnologiche più avanzate per ottimizzare i processi di

fusione e la prima lavorazione dei metalli.

Il centro congressi CINTERMEX di Monterrey ospiterà l'edizione 2022 di

Fundiexpo, dal 28 al 30 settembre 2022. Data l'importanza dell'industria della

fonderia per l'economia messicana, Machines Italia e ICE Agenzia Messico

Messico, parteciperanno all’evento ospitando 12 delle principali aziende italiane

fornitrici di macchinari e tecnologie del settore in un padiglione Italia..

https://www.expopackguadalajara.com.mx/en
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Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, contattare messico@ice.it.

EXPO CIHAC 2022
EXPO CIHAC è una fiera dedicata ai settori dell'edilizia, costruzioni, dell'interior

design e dell'architettura, che si terrà dal 12 al 14 ottobre 2022 presso il Centro

Citibanamex di Città del Messico.

In mostra a EXPO CIHAC materiali da costruzione, macchinari, attrezzature,

utensili manuali ed elettrici, sistemi di costruzione e tecnologie prefabbricate,

servizi finanziari, immobiliari, case finite, isolanti, tubazioni e rubinetteria e molto

altro. L'EXPO CIHAC prevede anche diversi seminari tecnici sulle ultime sfide e

tendenze del settore.

ICE Agenzia - Messico organizza un Padiglione Italia alla manifestazione che

ospiterà 25 produttori di tecnologie legate al marmo e lapidei.

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

GLASSTECH MEXICO
GLASSTECH MEXICO è la fiera messicana dedicata alla tecnologia del vetro.

L'evento, che si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre 2022 presso l'Expo

Guadalajara, Fair Center, si concentra non solo sul vetro piano ma anche sul

vetro cavo/contenitore. Il mercato di riferimento non è solo quello messicano, ma

mailto:messico@ice.it
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comprende anche tutti i paesi dell'America Latina. Si tratta di un momento

d’incontro importante fra fornitori mondiali di tecnologie e materiali e acquirenti

ed utilizzatori finali latinoamericani.

ICE Agenzia - Messico sta organizzando attività di scouting nello Stato di

Guadalajarta presso i principali operatori del settore, al fine di favorire incontri ed

occasioni di networking per le aziende italiane che parteciperanno a

GLASSTECH MEXICO 2022.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, si prega di contattare

messico@ice.it

USA

Machines Italia + UCIMU @ IMTS 2022
IMTS è il più grande evento nordamericano dedicato alle ultime tecnologie per

l’industria manifatturiera, le  macchine utensili e robotica.

Quest'anno, dal 12 al 17 settembre 2022 a Chicago, Machines Italia e la

l’associazione italiana che riunisce i principali costruttori di macchine per la

lavorazione del metallo, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, parteciperanno

assieme a IMTS per rappresentare il Made in Italy e promuovere la la presenza

delle oltre 120 aziende nostrali, che esporranno alla fiera, direttamente o tramite

le loro filiali e distributori nordamericani. La lista aggiornata degli espositori

italiani a IMTS è disponibile a questo link..

http://www.imts.com
https://www.ucimu.it/en/home/
https://directory.imts.com/8_0/#/searchtype/country/search/Italy/show/all


Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, contattare chicago@ice.it.

GLASSBUILD AMERICA 2022
Prodotto dalla National Glass Association (NGA), GlassBuild America è il forum

in cui acquirenti e venditori di materiali e tecnologie per la lavorazione del vetro si

incontrano, discutono ed imparano ad affrontare e  risolvere le loro sfide più

urgenti. Oltre ad una discreta area espositiva,  GlassBuild America ha un

programma ricco ed articolato di  dimostrazioni, presentazioni, sessioni

didattiche, seminari tra cui spicca  il Glazing Executives Forum organizzato da

Glass Magazine and Window + Door, il media partner ufficiale della

manifestazione.

L'edizione 2021 ha visto la presenza di oltre 300 espositori e più di 5.000

partecipanti, il che, durante la pandemia, per un evento di persona, ha

testimoniato la resilienza  del settore anche  in tempi incerti.

L'edizione di quest'anno, che si terrà dal 18 al 20 ottobre 2022 a Las Vegas,

Nevada, vedrà ancora una volta Machines Italia e ICE Agenzia Houston insieme

a GIMAV, l'associazione italiana dei costruttori di macchine per l'industria del

vetro, ospitare un imponente padiglione con i principali fornitori di soluzioni

tecnologicamente avanzate per l’industria del vetro.

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

FABTECH 2022
FABTECH porterà, come di consueto, una valanga di innovazioni e soluzioni

tecnologiche avanzate  al Georgia World Congress Center di Atlanta dall'8 al 10

mailto:chicago@ice.it
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novembre 2022. Più di 40.000 partecipanti e oltre 1.000 aziende espositrici, tra

cui più di 40 produttori leader in Italia, si riuniranno ancora una volta per

celebrare la produzione di metallo al suo meglio.

FABTECH 2022  offrirà anche sessioni educative e presentazioni guidate da

esperti che coprono le ultime tendenze e tecnologie nei settori della

deformazione dei metalli, della saldatura e della finitura.

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

NOTIZIE

CANADA

SMW Autoblok Apre Filiale In Canada
SMW‑AUTOBLOK,  leader mondiale nella tecnologia e nelle soluzioni di

bloccaggio, espande le sue attività in Canada. L'azienda, che compie 75 anni, ha

sede a Carpi, vicino a Torino, nell'Italia settentrionale ma ha strutture ed uffici in

diversi paesi compreso il Nord America ed in particolare due negli Stati Uniti e

uno in Messico.   La filiale canadese fornirà supporto ai clienti del settore

automobilistico in Ontario e ad altri clienti di altri settori nel resto del Paese.

mailto:chicago@ice.it
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Fonte: SMW Autoblok

OCMIS Acquisita Dal Fondo Statunitense Carlyle
Dopo mezzo secolo di storia, OCMIS, l'azienda modenese leader nella

produzione di sistemi di irrigazione, e’ stata acquistata da un fondo

d’investimento internazionale per una somma di 6,4 miliardi di euro. La società di

investimento globale Carlyle ha annunciato recentemente un accordo per

l'acquisizione di una quota di maggioranza di OCMIS Group con gli azionisti

storici, tra cui la famiglia Montorsi e il management. team. Fondata nel 1970 e

con sede a Castelvetro di Modena,  OCMIS progetta, produce e vende una

gamma completa di soluzioni tecnologicamente avanzate per l'irrigazione a

pioggia e i relativi accessori per il settore agricolo. L'azienda impiega oltre 200

persone in Italia, in tre sedi,  ma ha una forte impronta globale, grazie alla

presenza in oltre 60 paesi attraverso una rete consolidata di oltre 650 rivenditori

specializzati. Nel 2021, OCMIS ha registrato un fatturato complessivo di 85

milioni di euro, con un margine operativo ben superiore al 20%.

Fonte: Modena Today

GM Investe $2 miliardi in Ontario
GM Canada ha annunciato che sta investendo oltre 2 miliardi di dollari per

trasformare le sue operazioni di produzione in Ontario. L’annuncio ufficiale e’

stato dato il 4 aprile scorso presso il McLaughlin Advanced Technology Track del

Canadian Technical Centre (CTC) a Oshawa.

"Lavorando con i nostri partner governativi abbiamo riaperto lo stabilimento di

Oshawa di GM, creando migliaia di nuovi posti di lavoro e reclutando un numero

record di donne in ruoli di produzione", ha affermato Marissa West, presidente e

https://www.smwautoblok.com/us/en/the-company/
https://www.ocmis-irrigazione.it/en
https://www.modenatoday.it/economia/carlyle-acquisisce-ocmis-castelvetro.html


amministratore delegato di GM Canada. “Entro la fine dell'anno, il nostro

stabilimento CAMI di Ingersoll avvierà la prima produzione di veicoli elettrici su

vasta scala del Canada con BrightDrop. Questa partnership con i governi

dell'Ontario e del Canada sta aiutando GM a costruire un'industria più

diversificata, innovativa e sostenibile e una catena di approvvigionamento di

veicoli elettrici per il futuro - e siamo orgogliosi di farlo proprio qui in Canada".

Nel dicembre 2022, GM Canada prevede di avviare la produzione nel suo

stabilimento di produzione di veicoli elettrici CAMI Assembly a Ingersoll, Ontario.

Riorganizzerà la pianta durante la primavera e l'estate.

"Questo voto di fiducia della General Motors nei confronti dell’Ontario è

un'ulteriore prova che, attirando investimenti rivoluzionari, il nostro governo sta

assicurando il nostro settore automobilistico per la prossima generazione di

lavoratori", ha affermato l'onorevole Doug Ford, Premier dell'Ontario. “Questo

investimento assicurerà 2.600 posti di lavoro qui a Oshawa ed è un'enorme

vittoria per la gente di Durham e del settore automobilistico dell'Ontario. Dimostra

ancora una volta che le auto del futuro saranno prodotte proprio qui in Ontario

dai lavoratori dell'Ontario".

“Questa è la prova che il settore automobilistico canadese è qui a lungo termine.

Ciò che l'annuncio di oggi significa per i canadesi sono più posti di lavoro, veicoli

più puliti e più crescita economica", ha affermato l'onorevole François-Philippe

Champagne, ministro dell'Innovazione, della scienza e dell'industria. "Il continuo

impegno di GM nei confronti delle sue strutture in Canada e la sua decisione di

creare il primo impianto di produzione di veicoli elettrici del paese, evidenziano

come il Canada sia un leader mondiale nella costruzione dei veicoli del futuro".

Inoltre, Oshawa Assembly otterrà un terzo turno e aggiungerà la produzione di

pick-up leggeri all'impianto, portando il totale dei nuovi posti di lavoro da quando



le operazioni sono riprese secondo il piano a 2.600. Ora sarà l'unico stabilimento

GM a produrre pickup pesanti e leggeri.

GM firmerà anche il Canada Diversity Challenge e il Canada Net Zero Challenge.

Fonte: Plant Magazine

Moderna Aprirà Un Nuovo Stabilimento Di Produzione Di
Vaccini A Montreal
Montreal ha vinto la gara per ospitare una struttura di ricerca e produzione di

vaccini Moderna, la prima in Canada, ha appreso CTV News.

La decisione significa che la regione di Montreal sarà la principale beneficiaria di

milioni di dollari di investimenti del colosso farmaceutico con sede negli Stati

Uniti.

Il piano per venire in Canada è stato annunciato l'anno scorso con Montreal e

Toronto annunciate come candidate per l'ubicazione del centro.

La struttura Moderna produrrà vaccini mRNA e ne ricercherà di nuovi,

consentendole di rispondere più rapidamente alle future emergenze sanitarie.

Il memorandum d'intesa del governo federale con Moderna pubblicato lo scorso

agosto affermava che l'azienda produrrà un minimo di 30 milioni di dosi all'anno

per contribuire alla catena canadese di produzione del vaccino.

La struttura sarà la prima al di fuori degli Stati Uniti.

"Il Canada sarà pronto", ha affermato in precedenza Stephane Bancel, CEO di

Moderna. “Saremo pronti sul suolo canadese per realizzare in pochi mesi un

nuovo vaccino per un nuovo virus emergente per proteggere la popolazione

canadese”.

https://www.plant.ca/business-operations/gm-canada-investing-2-billion-in-ontario-plants-235408/?custnum=&CUSTNUM;&title=&*URLENCODE(&TITLE;)&utm_source=&PUB_CODE;&utm_medium=email&utm_campaign=&*URLENCODE(%7B%7B*JobID%7D%7D)&oly_enc_id=9918E9548589E5T


Bancel ha anche affermato di sperare che la struttura ricercherà e svilupperà

nuovi vaccini per combattere l'influenza, altri virus respiratori, il citomegalovirus, il

virus Zika e l'HIV.

La struttura di Montreal dovrebbe aprire nel 2024 e assumere tra le 200 e le 300

persone.

Il governo Trudeau vede la nuova struttura come un modo per rendere Montreal

e il Canada "Un centro di eccellenza per l'mRNA e un hub globale di ricerca e

sviluppo dell'mRNA".

La decisione sarà annunciata venerdì dal premier Francois Legault e dal primo

ministro Justin Trudeau.

"Siamo lieti della notizia dell'arrivo di Moderna in Quebec", ha affermato Maxime

Blanchette-Joncas, portavoce di scienza e innovazione per il Bloc-Quebecois in

una dichiarazione a CTV.

"Ci auguriamo che questo annuncio, combinato con il lavoro di Medicago, sia il

primo di molti".

Fonte: CBC

MESSICO

Ternium Investe $1.000 Milioni In Polo Industriale In
Nuevo Leon
Per aumentare la produzione di laminazione a caldo, zincatura e finitura, Ternium

ha confermato che investirà un miliardo di dollari per espandere il suo centro

industriale di Pesqueria, nel Nuevo Leon. Le aziende italiane sono

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/moderna-vaccine-facility-laval-1.6548396#:~:text=Moderna%20announced%20in%20April%20that,between%20200%20and%20300%20people.
https://www.ternium.com/en


all’avanguardia e ben posizionate per quanto riguarda le tecnologie e macchinari

per questo tipo di processi.

Lo ha confermato Máximo Vedoya, amministratore delegato dell'azienda

siderurgica, il quale ha dichiarato che la società è nella fase finale del lancio di

una nuova iniziativa di espansione per aumentare tutte le sue capacità

produttive, che comprenderà un secondo laminatoio a caldo, un terzo laminatoio

di zincatura e diverse linee di finitura. Ha affermato che, data la domanda dei

prodotti di cui dispone, ha analizzato che il mercato ha bisogno anche di prodotti

di valore come quelli laminati a freddo, decapati e zincati, soprattutto per i clienti

dei settori automobilistico, degli elettrodomestici e delle costruzioni.

L’espansione  produttiva del centro, che ha iniziato le sue attività nel 2013, sarà

di 500.000 tonnellate fino ad arrivare  intorno a 1,5 milioni di tonnellate, e una

linea di zincatura con un volume di produzione di  500.000 tonnellate.

L'azienda siderurgica, che opera in Messico, Brasile, Argentina, Colombia, Stati

Uniti e America Centrale, ha ottenuto profitti per 4,3 miliardi di dollari nel quarto

trimestre dello scorso anno, rispetto agli 867 milioni di dollari dello stesso periodo

dell'anno precedente.

Tuttavia, le spedizioni di Ternium sono state pari a 2,8 milioni di tonnellate

nell'ultimo trimestre del 2021, l'8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020,

soprattutto a causa delle minori spedizioni di acciaio in Messico.

Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/ternium-says-invest-1-billion-mexico-expansion-2022-02-18/


Magneti Marelli Inaugura Quarto Stabilimento
A seguito di un investimento di oltre 17 milioni di dollari, è entrato in funzione il

nuovo stabilimento Magneti Marelli a Ramos Arizpe, in Messico.

Queste strutture, il quarto progetto installato dall'azienda nello Stato

settentrionale di Coahuila, creeranno 250 nuovi posti di lavoro.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Governatore Miguel Ángel Riquelme ha

sottolineato che il nuovo stabilimento Magneti Marelli di Ramos Arizpe, dedicato

alla produzione di componenti per l'industria automobilistica,e’ frutto della

strategia di attrazione di investimenti e opportunità di sviluppo economico dello

Stato.

Humberto Lopes, Direttore Generale dello stabilimento, ha dichiarato che si

prevede che entro due anni questo sito produttivo diventerà il migliore al mondo,

grazie alla manodopera qualificata e alle condizioni offerte dallo Stato.

Da parte sua, il responsabile delle risorse umane di Magneti Marelli, Luis

Delabra, ha ricordato che lo Stato di Coahuila si distingue per la sua

manodopera qualificata e per l’ecosistema favorevole alle imprese manifatturiere.

Magneti Marelli S.p.A. è una multinazionale italiana con sede a Corbetta, in

provincia di Milano, specializzata nella fornitura di prodotti e sistemi per l'industria

automobilistica. Nata nel 1994 dalla fusione per incorporazione del Gruppo

Magneti Marelli in Gilardini, azienda produttrice di componenti industriali, ha fatto

parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fino al 2019 e successivamente è stata

http://www.marelli.com/
https://www.marelli.com/


acquisita e assorbita dalla giapponese CK Holdings, società controllata dal fondo

Kohlberg Kravis Roberts, diventando Marelli Holdings.

Fonte: Punto Di Incontro

Brembo: Vendite USA-Messico-Canada +49,8%
L'azienda italiana Brembo - presente in Messico con stabilimenti produttivi a

Puebla, Apodaca ed Escobedo - ha chiuso il primo semestre dell'anno con un

utile netto di 148,9 milioni di euro, il 17,3% in più rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente.

I ricavi sono stati pari a 1,75 miliardi di euro, con un aumento del 28,3% rispetto

al primo semestre del 2021.

L'utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) è

stato pari a 305,3 milioni, con un incremento netto del 13% rispetto ai 270,2

milioni del primo semestre 2021.

Il livello degli ordini per i prossimi mesi "conferma una solida e buona saturazione

della capacità produttiva a livello globale. Salvo cambiamenti straordinari del

contesto geopolitico e macroeconomico, con particolare riferimento ai tassi di

cambio, ai prezzi delle materie prime e ai servizi di pubblica utilità, il Gruppo

prevede un secondo semestre in linea con il primo in termini di fatturato e

margini", ha spiegato la società in una nota.

Nel primo semestre Brembo ha registrato un andamento positivo in tutti i

segmenti in cui opera. Il settore automotive è cresciuto del 27,6%, i ricambi per

https://puntodincontro.mx/es/2022/03/15/mexico-magneti-marelli-inaugura-su-cuarta-planta/
https://www.brembo.com/en/


moto del 44,3%, quelli per veicoli commerciali del 17,4% e la divisione racing del

24,2% rispetto al primo semestre del 2021.

A livello geografico, le vendite sono cresciute in Italia del 15,9%, in Germania del

27,5%, in Francia del 10,1%, mentre nel Regno Unito sono diminuite del 3,4%. Il

mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è cresciuto del 49,8%,

mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) del 44,9%. L'India è

aumentata del 30,9%, la Cina del 24,6%, mentre il Giappone è diminuito del

25,6%.

Il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 1,15 miliardi di

euro, pari al 65,8% del fatturato, con un aumento percentuale rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente, quando erano pari al 62,0% del fatturato. Le spese

per il personale sono state pari a 301,7 milioni di euro, con un'incidenza del

17,3% sui ricavi, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il numero di dipendenti al 30 giugno 2022 era di 12.797 unità (di cui 628 del

gruppo spagnolo J.Juan, acquisito poco più di un anno fa), rispetto ai 12.656 del

31 marzo 2022 e ai 12.225 del 31 dicembre 2021.

Source: Punto di Incontro

USA

Sirmax Inaugura Impianto Di Riciclaggio Della Plastica Ad
Anderson

https://puntodincontro.mx/es/2022/07/28/brembo-ventas-en-eu-mexico-canada-498-en-el-primer-semestre/


La SER North America, unna filiale del Gruppo Sirmax, con sede in Italia, ha

annunciato che il suo nuovo impianto di riciclaggio della plastica ad Anderson è

ora operativo.

La SER North America prevede che l’investimento del valore di 30 milioni di

dollari genererà 40 nuovi posti di lavoro entro fine anno. I piani per la costruzione

della struttura produttiva di 124.000 piedi quadrati sono stati annunciati per la

prima volta nel luglio 2019. L'azienda ha dichiarato di aver già assunto 25

dipendenti con l'obiettivo di aggiungerne altri 15.

L'impianto produce polipropilene riciclato a partire da rifiuti post-industriali. Il

prodotto sarà utilizzato sia in applicazioni industriali ed utilizzato all'adiacente

stabilimento Sirmax North Americaco,  di 144.000 metri quadrati, costruito nel

2015, conta circa 100 dipendenti, come materia prima per la produzione di

forniture per ll’industria degli elettrodomestici ed automobili.

Sirmax Group ha generato  un fatturato di 526 milioni di dollari nell'anno fiscale

2021, con un aumento del 52% rispetto ai 345 milioni di dollari del 2020.

L'azienda ha dichiarato che la spinta verso i materiali riciclabili sta contribuendo

alla crescita del fatturato.

"SER North America segna una nuova tappa nella crescita sostenibile di Sirmax",

ha dichiarato Lorenzo Ferro, Country Manager di Sirmax Group negli Stati Uniti.

"Questi nuovi prodotti verdi ci danno l'opportunità di entrare in settori in cui non

siamo ancora presenti, come gli imballaggi industriali o i mobili da giardino. I

nostri processi produttivi e il fatto di avere il pieno controllo delle fonti di

approvvigionamento ci permettono inoltre di essere pronti a portare negli Stati

Uniti la tecnologia del riciclo meccanico post-consumo entro il 2024".

https://www.sirmax.com/en/
https://www.sirmax.com/en/
https://www.sirmax.com/en/


Fonte: Indianapolis Business Journal

Pratrivero Nonwovens Si Trasferisce Nella Contea Di

Orangeburg
Pratrivero USA Inc, divisione di Pratrivero Nonwovens, sta ultimando il

trasferimento delle sue attività produttive nella Contea di Orangeburg, nella

Carolina del Sud.

L’investimento del valore di 17,6 milioni di dollari, di cui 6,5 milioni di dollari in

edifici e 11,1 milioni di dollari in macchinari e attrezzature, creerà 34 nuovi posti

di lavoro entro i prossimi tre anni.

Con sede in Italia e a conduzione familiare da 14 generazioni, Pratrivero

Nonwovens fornisce tessuti utilizzati in diversi settori, tra cui l'arredamento, gli

striscioni pubblicitari, le calzature, gli imballaggi e l'industria automobilistica.

Situato al 3777 Industrial Blvd. di Orangeburg, lo stabilimento di Pratrivero USA

nella contea di Orangeburg produrrà stitchbond, un tessuto non tessuto prodotto

mediante l'incollaggio meccanico di strati di fibre con filamenti continui.

L'impianto comprenderà anche operazioni di distribuzione.

La messa in funzione è prevista entro settembre 2022. Pratrivero USA sta

collaborando con l’agenzia statale readySC per il reperimento della manodopera

e personale.

"Pratrivero USA non vede l'ora di entrare a far parte della grande famiglia di

industrie della Contea di Orangeburg. Siamo molto entusiasti di questo nuovo

investimento e riteniamo che la scelta di un'ubicazione così importante e la

https://www.ibj.com/articles/italian-firm-opens-30m-plastics-recycling-plant-in-anderson
https://www.pratrivero.com/en/
https://www.pratrivero.com/
https://www.readysc.org/


collaborazione con le persone meravigliose di questa comunità ci consentiranno

di avere successo", ha dichiarato il Presidente di Pratrivero USA Paolo Barberis

Canonico.

Fonte: The Times and Democrat

Gruppo Fanti Investe In Stabilimento Produttivo A Weirton

(West Virginia)
 Gruppo Fanti, un'azienda produttrice di imballaggi metallici con sede a Bologna,

aprirà il suo primo stabilimento negli Stati Uniti a Weirton, prevedendo di investire

30 milioni di dollari nell'operazione di Brooke County (Weirton, West Virginia).

Il nuovo impianto di produzione produrrà contenitori per imballaggi metallici con

attrezzature all'avanguardia, creando inizialmente 40 nuovi posti di lavoro a

tempo pieno.

Questo investimento non è solo il primo impianto di produzione negli Stati Uniti

per la società madre Gruppo Fanti, ma anche il più grande progetto di

espansione nei 77 anni di storia dell'azienda. Si prevede che i lavori di

ristrutturazione saranno completati nella seconda parte del 2022 e che l'impianto

entrerà in funzione subito dopo.

Fonte: WTRF News

Ecopol Crea 130 Posti Di Lavoro a Spalding Country

(Atlanta, Georgia)

https://thetandd.com/news/local/italian-fabric-manufacturer-to-locate-in-orangeburg-county/article_001e15d3-0743-5f40-8a6f-a5c79edf100f.html
https://www.gruppofanti.com/en/
https://www.wtrf.com/brooke-county/italian-company-holds-groundbreaking-today-in-weirton/


April 12, 2022
Il Governatore della Georgia, Brian Kemp, ha annunciato che la Ecopol, leader

internazionale nella produzione di pellicole biodegradabili in PVA, investira’ oltre

$38 million per la costruzione del suo primo stabilimento in Nord America a

Spalding Countya sud di Atlanta (Georgia). L’invstimento produttivo dara impiego

a 130 persone fra operai e impiegati.

Lo stato della Georgia vanta una considerevole presenza di imprese italiane ed

ha una rappresentanza diplomatica consolare italiana che risale al 1899.

Fonte: Yahoo News

LA TUA OPINIONE CONTA

Nei prossimi mesi, Machines Italia e ICE Agenzia inviteranno delegati

nordamericani ad alcuni importanti eventi di settore in Italia. A quali delle

seguenti fiere avete intenzione di partecipare come espositori o visitatori?

BIMU

XYLEXPO

EIMA

SIMEI

MARMO + MAC

Altre fiere

https://www.ecopol.com/
https://news.yahoo.com/italian-company-bring-130-jobs-210400666.html
https://lp.constantcontactpages.com/sv/Vu3iGfM/MachinesItaliasondaggio
https://lp.constantcontactpages.com/sv/Vu3iGfM/MachinesItaliasondaggio
https://lp.constantcontactpages.com/sv/Vu3iGfM/MachinesItaliasondaggio


STATISTICHE

Canada Ultimi Dati Disponibili
Le importazioni totali canadesi di macchinari e tecnologia riferite ai 15 settori di

riferimento del progetto Machines Italia, sono aumentate, nei primi sei mesi del

2022, del 8,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  L’Italia segna

un risultato positivo dal punto di vista delle importazioni canadesi di beni

strumentali, con un aumento del 7,14% (da Euro 336  milioni circa, nel 2021 a

Euro 360 milioni, nel 2022).

In calo invece la  quota di mercato del nostro paese che passa dal 4,5% del 2021

al 4,4 del 2022 (-1,5%), ma  si riconferma, nonostante ciò, il quinto paese

fornitore del Canada di macchinari e tecnologia strumentale, preceduta

nell’ordine da USA, Cina, Germania e Giappone e seguita da  Corea del Sud,

Messico, Taiwan, Paesi Bassi, Francia. Fra i top 10, soltanto la Germania ha

registrato un decremento delle proprie esportazioni verso il Canada (-11,7%).

Fra le principali voci delle importazioni canadesi di macchinari, riferite ai 15

settori coperti da Machines Italia, figurano la componentistica oleodinamica,

pneumatica ed organi di trasmissione, le macchine agricole, le macchine

movimento terra e macchine edili . Queste tre categorie merceologiche

rappresentano oltre il 60% del totale.



Nel primo semestre 2022, il Canada ha acquistato dall’Italia principalmente,

nell'ordine, componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione,

macchine utensili lavorazione metalli,  macchine industria alimentare, macchine

imballaggio e confezionamento, macchine agricole.

Per quanto riguarda le importazioni canadesi di beni strumentali dall’Italia, si

registrano andamenti diversi a seconda delle differenti categorie merceologiche.

In aumento, la componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di

trasmissione (+10,26%), macchine utensili lavorazione metalli (+25%),

macchinari per la metallurgia e fonderia (+320%) e macchine lavorazione vetro

(+2900%).  In calo invece, macchine alimentari (-2,22%), macchine imballaggio e

confezionamento (-6,67%),   macchine lavorazione legno (-3,57%), macchine

plastica e gomma (-16,67% e macchine movimento terra e macchine edili

(-14,29%).  Stabili tutte le rimanenti categorie del comparto meccanica del

progetto Machines Italia.

USA Ultimi Dati Disponibili
Secondo il rapporto "Report On Business" dell'ISM - Institute for Supply

Management,, il settore manifatturiero statunitense è cresciuto a luglio 2022, con

il PMI manifatturiero che ha registrato il 52,8%, 0,2 punti percentuali in meno

rispetto al 53% di giugno. Il PMI manifatturiero riflette la crescita economica degli

Stati Uniti nello stesso mese. Tre dei cinque sottoindici che concorrono

direttamente al PMI manifatturiero (produzione, consegne ai fornitori e scorte)

hanno fatto registrare una crescita.

Delle sei principali industrie manifatturiere, quattro - prodotti petroliferi e carbone,

prodotti informatici ed elettronici, attrezzature per il trasporto e macchinari -

https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/pmi/july/


hanno registrato una crescita da moderata a forte nel mese di luglio. L'indice di

produzione è diminuito di 1,4 punti percentuali, ma è rimasto in territorio di

espansione. L'indice delle consegne ai fornitori ha subito un rallentamento,

mentre l'indice delle scorte è aumentato. Ciò potrebbe significare che ci sia

almeno un leggero allentamento della congestione della catena di

approvvigionamento. Otto dei 10 sottoindici sono stati positivi per il periodo;

secondo l'Istituto, una lettura "troppo bassa" dell'indice delle scorte dei clienti è

considerata positiva per la produzione futura. Una lettura superiore al 50% indica

che l'economia manifatturiera è generalmente in espansione; una lettura inferiore

al 50% indica che è generalmente in contrazione".

L'agenzia governativa statunitense per l'occupazione, BLS (Bureau of Labor

Statistics) indica che la produzione del settore manifatturiero è ora superiore del

3,6% rispetto al livello del quarto trimestre del 2019, l'ultimo trimestre non

interessato dalla pandemia COVID-19. Le ore lavorate nel settore manifatturiero

restano dell'1,3% al di sotto del livello del quarto trimestre 2019. L'indice di

produttività del lavoro nel settore manifatturiero è più alto del 4,9% nel secondo

trimestre del 2022 rispetto al quarto trimestre del 2019 corrispondente a un tasso

di crescita annuale della produttività del lavoro dell'1,9% durante tale periodo.

I dati incoraggianti del comparto manifatturiero hanno 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 sei mesi del 2022, l’Italia rimane al sesto

posto tra i paesi esportatori verso gli USA. Le importazioni statunitensi dall’Italia



sono aumentate di quasi il 19,4%, passando dai 1,8 miliardi di Euro del 2021 a

2.2 miliardi  di Euro attuali.

Nello stesso periodo, quasi tutti i comparti della meccanica Made in Italy hanno

segnato una crescita positiva rispetto al 2021 tranne i settori macchine

lavorazione vetro (-20,5%), macchine imballaggio e confezionamento (-11,7%) e

le macchine lavorazione plastica e gomma (-3,1%)

I settori che hanno registrato una crescita notevole, raggiungendo una variazione

percentuale di oltre 30%  rispetto all 2021, sono stati i seguenti: macchine

agricole (46,7%), macchine movimento terra e macchine edili (42%), macchine

tessili (34,2%), macchine utensili lavorazione metalli (33,7%), macchine

lavorazione legno (32,5%), e componentistica oleodinamica, pneumatica ed

organi di trasmissione (32,2%).

Messico Ultimi Dati Disponibili

Le importazioni messicane di macchinari e tecnologia a livello mondiale riferite ai

15 settori di riferimento del progetto Machines Italia, sono aumentate, nei primi

sei mesi del 2022, del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’Italia tuttavia fa registrare una flessione del 26% passando da Euro 469  milioni

circa, nel 2021 a Euro 346 milioni, nel 2022. La percentuale di calo è comunque

in linea con la tendenza di altri paesi con macchinari e tecnologie di livello

“premium” come il Canada. Tuttavia, in questo stesso periodo di tempo, Stati

Uniti e Cina hanno registrato un aumento del 27 e 31% rispettivamente. La

Germania, principale concorrenza a livello di paese esportatore verso il Messico



all’interno dell'Unione Europea, presenta anch’essa una leggera flessione del

6%.

L’Italia rimane comunque confermata come il sesto paese di importazioni verso il

messico, secondo in Europa dopo la Germania e fronteggiato principalmente da

Stati Uniti e paesi asiatici come la grande potenza Cinese.

Come precedentemente menzionato, fra i top 10, soltanto gli USA e la Cina non

hanno registrato un decremento delle proprie esportazioni verso il Messico. Fra

le principali voci delle importazioni messicane di macchinari dai vari paesi del

mondo, riferite ai 15 settori coperti da Machines Italia, figurano la

componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione, le

macchine lavorazione plastica e gomma e le macchine utensili per la lavorazione

dei metalli. Queste tre categorie merceologiche rappresentano quasi il 75% del

totale. Fra le esportazioni italiane verso il Messico, le categorie principali sono:

componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione, macchine

utensili lavorazione metalli, macchine lavorazione plastica e gomma, macchine

imballaggio e confezionamento.

Comparando i risultati semestrali si denota un recupero nel comparto di

macchine movimento terra e macchine edili e macchine lavorazione ceramica.

Secondo i dati statistici di importazioni messicane dall’Italia i settori che hanno

invece subito un calo abbastanza forte sono: macchine lavorazione marmo e

pietra, metallurgia e fonderia, grafica e cartotecnica, ceramica.




