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Di nuovo a livelli record le forniture di foglio di alluminio dall’Europa
Düsseldorf – Per il terzo anno consecutivo le forniture di foglio di alluminio da parte dei
laminatori europei hanno chiuso l’anno toccando un nuovo record, con un incremento
complessivo del 3% rispetto al 2017. Questo si deve in larga misura al perdurare della
domanda dai mercati oltreoceano, oltre che ai consumi costanti sui mercati nazionali, in
particolare per quanto riguarda gli spessori più sottili, stando alle cifre rese note
dall’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA).
Le forniture sono state in totale di 942,500 tonnellate contro le poco più di 915,000 tonnellate
dell’anno precedente. I fogli di spessore più sottile, usati prevalentemente per imballaggi
flessibili e fogli per uso domestico, hanno registrato un aumento del 4.1% sui dodici mesi,
mentre gli spessori maggiori, tipicamente utilizzati per contenitori semi-rigidi e applicazioni
tecniche, sono cresciuti del 1.1% annuo. le forniture totali nazionali si sono mantenute stabili
in questo periodo, mentre le esportazioni hanno proseguito il trend osservato nel corso del
2018 con un incremento complessivo superiore al 25%.
L’ultimo trimestre del 2018 ha continuato a mostrare la performance forte vista nel terzo
trimestre, con un incremento complessivo di produzione del 2.8% (228,200 t contro 222,000
t). Mentre le forniture nazionali sono rimaste stabili, le esportazioni si sono di nuovo piazzate
in testa con un vertiginoso incremento del 27% rispetto all’ultimo trimestre del 2017. Gli
spessori più sottili hanno registrato un aumento del 2.2% in questo periodo, mentre gli
spessori maggiori sono aumentati del 3.9%.
“I consumi sono migliorati su tutti i mercati, sebbene la richiesta a livello nazionale vada più a
rilento di quanto ci aspettassimo. Per contro, e esportazioni hanno fatto un balzo avanti negli
ultimi 12 mesi,” ha detto Bruno Rea, Presidente di EAFA. “ma questo è dovuto alle influenze
eccezionali su domanda e offerta, provenienti da oltreoceano. Pur restando ottimisti per
quanto concerne il resto dell’anno, la situazione rimane volatile e difficle da prevedere.”
“I laminatori di foglio d’alluminio europeo continuano a vedere più tendenze al rialzo nel
mercato e mantengono una prospettiva positiva. Le manovre commerciali degli USA hanno
pur sempre un’influenza diretta sul settore del foglio di alluminio, per cui qualsiasi
cambiamento in quella situazione situation avrà ripercussioni sull’anno a venire” ha aggiunto.
“L’attuale dibattito sull’economia circolare può creare opportunità per il nostro settore, visto e
considerato che l’alluminio è un materiale completamente riciclabile” ha spiegato il Signor
Rea.
Le caratteristiche del foglio di alluminio sono forza, malleabilità e proprietà barriera, che lo
hanno reso una parte essenziale di molti imballaggi flessibili e applicazioni per contenitori.
Altri usi del foglio di alluminio includono l’automotive e i componenti per scambiatori di
calore, i materiali isolanti e molte applicazioni industriali.
La regione EAFA comprende i 28 Paesi UE, l’Armenia, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia,
il Montenegro, la Norvegia, la Russia, la Serbia, la Svizzera e la Turchia.
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La European Aluminium Foil Association è la principale organizzazione di commercio che rappresenta

in maniera specifica le aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e
nella produzione di contenitori semi-rigidi e di foglio di alluminio per uso domestico in Europa. Con i
suoi oltre 40 membri, l’organizzazione rappresenta tutto il mercato della laminazione del foglio di
alluminio in Europa.
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