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L’aumento di forti esportazioni e una solida domanda interna
incentivano le consegne dei fogli di alluminio
Düsseldorf, Germania – Secondo i dati recentemente diffusi dall’Associazione europea dei
produttori di fogli di alluminio (EAFA), un solido andamento nei mercati nazionali e oltremare
nei sei mesi fino a giugno è un segnale del fatto che il 2018 potrebbe essere un buon anno
per i rotoli di fogli di alluminio. Una quantità totale di consegne pari a 464,000 tonnellate
durante l’anno fino alla data odierna è in avanti del 2.3%, un aumento pari quasi al doppio
rispetto a quello osservato nel 2017 per lo stesso periodo, a indicare una domanda crescente
in tutti i mercati.
Spessori più sottili, usati principalmente per imballaggi flessibili e per fogli domestici, hanno
spianato la strada con un aumento del 3.8%. Le consegne di spessori maggiori, tipicamente
usati per contenitori semi-rigidi e applicazioni tecniche, erano in ribasso dello 0.5% nei primi
sei mesi.
Le esportazioni hanno continuato a registrare un incremento complessivo del +21% per la
prima metà del 2018, un risultato ben più in avanti rispetto all’anno precedente. Il consumo
interno proveniente dai fornitori europei ha presentato un andamento costante, registrando
soltanto un aumento dello 0.1%. L’eccellente andamento nei mercati oltremare è attribuito in
larga parte all’elevata domanda proveniente dall’America settentrionale, a seguito di specifiche
azioni commerciali in quel mercato.
Se si considerano i tre mesi che vanno da aprile a giugno (secondo trimestre), la produzione
ha subito un’accelerazione, in quanto le consegne complessive sono aumentate del 2.7%. Il
consumo interno ha registrato un incremento del 2.4% rispetto al secondo trimestre del 2017.
Le esportazioni hanno continuato a mostrare un andamento positivo con una percentuale del
+5.5%.
Il presidente della EAFA Bruno Rea ha commentato i dati e ha affermato, “Crediamo che la
domanda proveniente dai mercati oltremare continuerà a registrare un forte andamento. Al
contempo, la domanda interna continua ad essere robusta e partendo dal presupposto che
non vi siano altre perturbazioni nel commercio globale, confidiamo nel fatto che per il resto
dell’anno la tendenza stia imboccando una direzione positiva.”
L’Associazione europea di produttori di fogli di alluminio è l’ente internazionale che rappresenta le aziende
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