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La forte richiesta nazionale fa salire le consegne di foglio di
alluminio nel primo trimestre
L’anno è cominciato con una forte richiesta di tutti gli spessori di foglio di alluminio sui
mercati europei. La produzione è salita a 226,900 tonnellate nel primo trimestre del 2017,
pari a 1.5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo le
cifre più recenti pubblicate dall’associazione europea dei produttori di foglio di alluminio
(EAFA). Le esportazioni hanno continuano a essere volatii, registrando nel primo trimestre
un calo rispetto all’anno scorso, dopo una chiusura forte del 2016.
Sia le consegne di spessori maggiori, tipicamente utilizzati per contenitori semi-rigidi e
applicazioni tecniche – con uno 0.7% in più – sia di spessori più piccoli, principalmente
utilizzati per imballaggi flessibili e fogli per uso domestico – saliti dell’1.5% - confermano il
proseguimento di una costante ripresa nelle economie della regione EAFA, dove il totale
delle spedizioni nazionali ha registrato un incremento del 3.6% in nei primi tre mesi del 2017.
La forte concorrenza dei laminatori oltreoceano continua a far sentire le sue ripercussioni
sulle esportazioni dall’Europa, che sono scese del 14% rispetto allo stesso trimestre del
2016. Ma alcune influenze che hanno avuto un impatto negativo, come fattori legati ai tassi
di cambio, stanno ora andando a diminuire, offrendo maggiori opportunità ai produttori
europei.
Il direttore esecutivo di EAFA, Guido Aufdemkamp, ha confermato che le previsioni per il
resto dell’anno sono positive: “Certi fattori, come la forte richiesta proveniente a livello
europeo dal settore degli imballaggi flessibili e delle applicazioni tecniche, mostrano un
potere di fondo dei mercati chiave per il foglio di alluminio. Questo ci permette di avere una
certa fiducia per quanto concerne la tendenza alla ripresa alla quale stiamo assistendo.
Persino le esportazioni, che restano di più difficile previsione, stanno mostrando segnali di
ripresa” ha aggiunto.
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 comprendono l’automotive e la componentistica
per scambiatori di calore, i materiali isolanti e molte applicazioni industriali.
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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 semirigidi 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.

