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Statistiche Alufoil del terzo trimestre 2016:

La situazione sfavorevole alle esportazioni e l’alleggerimento delle scorte
fanno calare le forniture di foglio di alluminio
Le forniture di foglio di alluminio da parte dei laminatori europei sono scese dell’1.6% nel terzo
trimestre, mettendo sotto pressione gli obiettivi annuali, stando alle cifre pubblicate dall’EAFA,
l’associazione europea dei produttori di foglio di alluminio. Le consegne complessive per i primi
nove mesi del 2016 si sono attestate a 655,800 tonnellate, registrando un lieve calo pari allo 0.4%
(2015: 658,500t).
Gli spessori più sottili, usati prevalentemente per imballaggi flessibili e fogli di alluminio per uso
domestico, hano subito un calo dell’1.1% su base annua e del 2.0 % nei tre mesi del trimester
conclusosi a settembre. Questa situazione prosegue la tendenza già osservata nei primi due
trimestri, che rispecchia una domanda in stagnazione.
Inaspettatamente, la produzione di spessori maggiori, tipicamente utilizzarti per contenitori semirigidi e applicazioni tecniche, è scesa dell’1.0% nello stesso periodo, a seguito della forte crescita
nell’ultimo trimestre. I primi nove mesi restano tuttavia ancora positivi, con uno 0.9% in più rispetto
alle cifre del 2015.
In generale, le consegne del terzo trimestre entro i confini europei sono aumentate soltanto dell’1%,
una percentuale inferiore alle aspettative per il periodo di produzione pre-natalizio Le esportazioni
continuano a scendere, registrando un calo dell’11% su mercati extraeuropei.
Commentando gli ultimi risultati, Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo di EAFA, ha detto:
“Queste cifre non sono positive come anticipato dalla performance dei primi sue semestri.
L’inaspettato alleggerimento delle scorte da parte dei consumatori europei ha fatto sì che le
consegne non siano state al livello alto che è consueto in questo periodo dell’anno. Inoltre, le
esportazioni stanno subendo una grave pressione dovuta alla concorrenza oltreoceano.”
“Il 2016 rimarrà una sfida e le nostre prospettive generali per il resto dell’anno sono caute. Sarà
difficile raggiungere i livelli di produzione dello scorso anno.” ha poi aggiunto.
* La regione EAFA comprende i 28 Paesi UE, l’Armenia, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia, il Montenegro,
la Norvegia, la Russia, la Serbia, la Svizzera e la Turchia
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La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le aziende
operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio,
contenitori semi-rigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. Tra i suoi oltre 100 membri
ci sono aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
Le caratteristiche del foglio di alluminio sono: resistenza, malleabilità e proprietà barriera, che lo hanno reso
una parte essenziale di molti imballaggi flessibili e di molti tipi di contenitori. Gli altri usi del foglio di alluminio
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comprendono l’automotive e la componentistica per scambiatori di calore, i materiali isolanti e molte
applicazioni industriali.

