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Aumentano le consegne di foglio di alluminio grazie al boom delle
esportazioni nel primo trimestre 2018
Düsseldorf, Germania – In totale contrasto con i risultati del primo trimestre dello scorso anno,
i primi tre mesi del 2018 hanno visto un aumento delle consegne basato sulle esportazioni, più
che una crescita della domanda sul mercato nazionale. La produzione totale ha registrato un
incremento dell’1.8% salendo a 234,000 tonnellate (2017: 230,000), stando alle cifre rese note
dall’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA)
Le consegne nazionali hanno subito un lieve calo del 2.2%, mentre le esportazioni di foglio di
alluminio verso i mercati non europei sono cresciute del 36%. Le esportazioni hanno
mantenuto una leggera tendenza al rialzo, proseguendo il trend osservato a fine anno, quando
l’incremento della domanda da parte dei mercati non europei si attestava ben al di sopra del
trenta per cento.
Gli spessori più sottili, usati prevalentemente per imballaggi flessibili e fogli per uso domestico,
sono aumentati del 3.7%, accelerando la netta ripresa della domanda già osservata nell’anno
precedente. Gli spessori più grandi, tipicamente utilizzati per contenitori semi-rigidi e
applicazioni tecniche, ha segnato un calo dell’1.8%, che riflette la domanda in stagnazione già
osservata nei 12 mesi precedenti.
Guido Aufdemkamp, Direttore esecutivo di EAFA, ha detto a commento di questi risultati: “È
un inizio del 2018 positivo e promettente e, dato importante, prosegue la tendenza del 2017.
Le esportazioni sono aumentate soprattutto grazie alle misure anti-dumping applicate dagli
USA sul foglio di alluminio. L’aspettativa dal breve al medio termine è che il clima si mantenga
positivo, sempre che non vi siano eventi geopolitici di disturbo e che il clima economico
rimanga in generale favorevole” ha quindi aggiunto.
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
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