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La domanda di foglio di alluminio: calma piatta come nel T3
Düsseldorf – Il terzo trimestre che si è concluso a settembre è stato un periodo
commercialmente tranquillo per i laminatori europei di foglio di alluminio, a causa del
perdurare dell’incertezza generale sui mercati globali e del proseguimento del dibattito
Cina/USA sui dazi. La domanda complessiva nel T3 è scesa del 2.2% attestandosi a
228,685 tonnellate (2018: 233,727t) con cifre per l’anno in corso (YTD) che indicano una
produzione totale rimasta pressoché invariata a 714,251 tonnellate, secondo le cifre rese
note dall’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA).
L’andamento negativo può essere attribuito in larga misura alla scarsità della domanda sul
mercato di spessori più sottili (scesa dell’1.9% YTD), che sono utilizzati prevalentemente per
imballaggi flessibili e fogli per uso domestico. Le cifre del terzo trimestre mostrano un calo
del 4.4% nelle consegne per questa categoria, con un proseguimento della modesta
tendenza al ribasso dei sei mesi precedenti. Questa situazione è stata controbilanciata da un
aumento del 2% nelle consegne degli spessori maggiori, tipicamente utilizzati per contenitori
semi-rigidi, applicazioni tecniche o di altro tipo, anche in questo caso come proseguimento
della tendenza dei primi due trimestri.
Le esportazioni hanno rispecchiato il perdurare delle incertezze commerciali sul piano
globale, con un lieve calo dello 0.8% nell’ultimo periodo, ma continuano a essere ben al di
sopra delle cifre del 2018 YTD (+21.4%.). Questo quadro si accompagna a una forte
performance complessiva nella categoria degli spessori maggiori, che è cresciuta del 3.5%
YTD.
“Prevedere la domanda sul mercato attuale è estremamente difficile” ha detto Bruno Rea,
Presidente EAFA. “la domanda di foglio di alluminio in Europa è stata finora generalmente
debole per tutto il 2019 a causa delle crescenti esportazioni dalla Cina, ma ci sono delle
schiarite, in particolare la performance costante degli spessori maggiori e le forti consegne
nelle esportazioni” ha aggiunto.
“Siamo positivi – l’ultimo trimestre dell’anno è tradizionalmente un buon periodo per il settore
ed è possibile che i consumatori si siano trattenuti dal ripristinare le loro scorte per le
prossime festività, per farlo più tardi, in prossimità della fine dell’anno. Perciò, con l’arrivo di
ordinativi almeno in misura pari al 2018, che ha segnato di per sé un record per l’industria,
riteniamo che sia una performance molto resiliente in tempi imprevedibili” ha spiegato.
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La European Aluminium Foil Association (EAFA) è la principale organizzazione
internazionale che rappresenta specificamente le aziende operanti nella laminazione e nella
bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione europea di contenitori semi-rigidi e di
foglio di alluminio per uso domestico. Con i suoi oltre 40 membri l’organizzazione l’intero
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