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European aluminium foil deliveries power ahead on all fronts
Düsseldorf, Germania – Il terzo trimestre 2018 ha visto salire a livelli record la domanda di foglio di
alluminio in Europa, ben al di sopra dello stesso periodo del 2017. Questa crescita si deve innanzi
tutto al perdurare di risutati spettacolari sui mercati d’oltreoceano. Le forniture del terzo trimestre
hanno raggiunto le 237,700 tonnellate, registrando un incremento del 6.4% rispetto allo stesso periodo
del 2017. La domanda nazionale si è mantenuta solida per tutto il 2018 e continua a rispecchiare (con
un +0.5%) una ripresa costante dei consumi.
Le cifre progressive da inizio anno (YTD) sono ancor più sorprendenti. In netto contrasto con i primi
nove mesi del 2017, i risultati delle esportazioni registrano un incremento del 28.8%. Gli spessori più
sottili, usati prevalentemente per imballaggi flessibili e fogli per uso domestico, hanno segnato un
incremento del 4.8%. Gli spessori più grandi, tipicamente utilizzati per contenitori semi-rigidi e
applicazioni tecniche, sono saliti dell’1.9%, portandosi in un territorio positivo dopo il lieve calo del
primo semestre di quest’anno. Complessivamente, i risultati progressivi delle forniture da inizio anno
(YTD), attestandosi a 718,000 tonnellate, segnano un miglioramento del 3.7% rispetto allo corso anno
(692,500t).
A commento delle cifre, Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo di EAFA, ha detto: “Questi buoni
risultati si basano su una combinazione davvero unica: l’aumento della domanda interna e la
domanda particolarmente elevata proveniente dai Paesi extraeuropei. I flussi del commercio
internazionale di foglio di alluminio hanno subito cambiamenti significativi a causa dei piani di
intervento attuati negli USA e altrove. Queste circostanze insolite potrebbero non proseguire a lungo
termine.”
“Pur restando soddisfatto della situazione attuale, il settore europeo del foglio di alluminio è molto
cauto per quanto riguarda gli effetti di una situazione politica globale volatile, che al momento sta
avendo ripercussioni dirette sull’industria. Noi restiamo però fiduciosi in merito al fatto che l’anno in
corso segnerà un nuovo record di forniture da parte dei laminatori europei di foglio di alluminio,” ha
quindi aggiunto Aufdemkamp.
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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. www.alufoil.org

