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I laminatori di foglio di alluminio europei mantengono la produzione
tra catene di rifornimento interrotte
Il totale delle consegne di prodotti in foglio di alluminio partite dall’Europe nel terzo trimestre 2021 ha
subito un lieve rallentamento rispetto al trimestre precedente, ma si mantiene al di sopra dello stesso
periodo dello scorso anno, stando alle cifre pubblicate di recente dall’Associazione europea dei
produttori di foglio di alluminio (EAFA). Le spedizioni sono aumentate dell’1,3%, su base annua,
attestandosi a 236,500 tonnellate (III TRIM 2020: 233,400). Nei primi nove mesi dell’anno, una
produzione di 723,000 t è un sano 2,7% in più rispetto ai livelli del 2020 (706,500 t), spinta dovuta al
consumo europeo in costante crescita, una crescita che sta bilanciando il calo nel volume delle
esportazioni.
La domanda sui mercati europei prosegue la sua forte ripresa, pari a +7%. Le consegne degli spessori
più sottili, utilizzati prevalentemente per imballaggi flessibili e fogli per uso domestico, sono aumentate
del 6% dall’anno precedente. Gli spessori maggiori, utilizzati per contenitori semi-rigidi e per applicazioni
tecniche o di altra natura, hanno segnato anch’essi un bel passo avanti in questi mercati nazionali, con
un incremento del 9%.
Le esportazioni sono diminuite a causa di continui inconvenienti globali nella catena di rifornimento e
negli scambi commerciali e a causa di altri fattori legati alla pandemia, ma anche a causa di una
maggiore concentrazione sulle consegne nazionali.
Le consegna totali di spessori più sottili hanno mantenuto un incremento superiore all’1% nei primi nove
mesi. Gli spessori maggiori hanno portato a casa una buona prova con un aumento di oltre il 5% rispetto
al 2020.
Commentando queste cifre, Guido Aufdemkamp, Direttore esecutivo di EAFA, ha detto: “La domanda
si mantiene alta in tutti i settori che consumano foglio di alluminio, sia negli imballaggi, sia nelle
applicazioni tecniche, e i laminatori di foglio di alluminio europei continuano a fare tutto il possibile per
soddisfare i clienti, sfruttando tutte le capacità di cui dispongono. L’aumento su base annua nelle
consegne di questo trimestre è un’ottima prestazione se consideriamo i venti contrari che abbiamo
incontrato.”
“Le sfide provocate da una carenza generale di materiali in alluminio, le difficoltà logistiche, così come
molte altre questioni di produzione, ivi inclusa la carenza di materiali di imballaggio come il legno, ma
anche l’esplosione dei costi energetici, significano che i laminatori devono avere un’altissima adattabilità
ai cambiamenti delle circostanza. Le previsioni sono buone ma gli ultimi mesi hanno dimostrato che
piccole cose possono avere grandi ripercussioni, perciò dobbiamo continuare a essere vigili” ha
aggiunto.
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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