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Con la crescita delle esportazioni, in recupero le consegne di foglio
di alluminio nel terzo trimestre
Il terzo trimestre 2020 ha visto segni di un atteso recupero nelle consegne di foglio di alluminio,
che hanno registrato una crescita dell’1.7% in questo periodo. La crescita si deve in larga
misura all’aumento delle esportazioni, con un incremento delle vendite del 13.7% fuori
dall’Europa, secondo le cifre pubblicate dall’Associazione europea dei produttori di foglio di
alluminio (EAFA). Il totale delle consegne annuali si attesta fino a oggi a 709,000 tonnellate
(2019: 715,000 tonnellate), con un lieve calo dello 0.8%
Queste cifre hanno beneficiato di maggiori forniture per quanto riguarda gli spessori più sottili,
principalmente utilizzati per imballaggi flessibili e fogli per uso domestico. Questa categoria è
cresciuta del 5.2% nel terzo trimestre e per i primi nove mesi del 2020 è salita del 3% rispetto
alle cifre del 2019. Gli spessori maggiori, tipicamente utilizzati per contenitori semi-rigidi,
applicazioni tecniche o di altra natura, sono andati meno bene, registrando un calo del 4.7%
nel terzo trimestre e le consegne totali da inizio anno sono al 4.5% in meno rispetto all’anno
precedente.
Mentre i consumi nazionali continuano a essere stagnanti, con un calo dello 0.6% nel trimestre,
i primi nove mesi sono rimasti stabili per questi mercati e addirittura positivi nel settore degli
imballaggi. Il ritorno alla crescita nelle esportazioni rispecchia l’allentarsi della morsa
rappresentata dal COVID-19 per il commercio, in estate. Il primo semestre di quest’anno ha
visto un netto calo delle consegne fuori dall’Europa, ma la riapertura delle fabbriche in tutto il
mondo ha fatto aumentare la domanda di foglio di alluminio.
A commento delle cifre, Guido Aufdemkamp, direttore esecutivo EAFA, ha detto: “Le cifre
rispecchiano un periodo in cui la pandemia sembrava essere in remissione e il mondo degli
affari stava assistendo a una certa ripresa. Ora sappiamo che il coronavirus non sta
scomparendo come avevamo sperato e che le nuove misure di contenimento della sua
diffusione provocheranno altre turbative nel commercio fino alla fine dell’anno e oltre.”
“Il periodo che precede le festività natalizie è di solito un buon periodo per il settore del foglio
di alluminio; ma se i lockdown continuano, potrebbero avere un grave impatto sulle vendite nei
nostri mercati tradizionali in entrambe le direzioni. Mentre la maggior parte delle fabbriche
continua a essere operativa e il settore degli imballaggi per alimenti è stato molto tenace, è
difficile prevedere che cosa ci aspetti nei prossimi tre o sei mesi. Fortunatamente, il settore
della laminazione del foglio di alluminio ha esperienza nel gestire andamenti della domanda
fluttuanti, perciò dovrebbe essere in grado di adattarsi di conseguenza” ha aggiunto
Aufdemkamp.

L’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA) è la principale organizzazione che rappresenta
specificamente le aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di
contenitori semirigidi in foglio di alluminio e di foglio di alluminio per uso domestico in Europa. Con i suoi oltre 40
membri, l’associazione rappresenta l’intero mercato della laminazione di foglio di alluminio in Europa.
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