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Il settore europeo del foglio di alluminio a un livello record di
consegne mentre cresce la domanda interna
I risultati dell’anno intero per i laminatori europei di foglio di alluminio hanno visto il 2021
concludersi con un picco da record, poiché il settore ha registrato una crescita complessiva
del 3,9% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il tonnellaggio totale è passato a 967.000 (2020:
931.000 t) a causa della notevole ripresa della domanda interna, che ha portato al 7,5% in più
su tutto l’anno e al 12,8% in più nel solo III TRIM, stando alle cifre pubblicate dall’Associazione
europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA).
Le consegne degli spessori più sottili, utilizzati prevalentemente per gli imballaggi flessibili e i
fogli per uso domestico, hanno proseguito la tendenza alla forte crescita del III TRIM, con un
6% in più negli ultimi tre mesi il 3,0% in più per l’intero anno. Gli spessori più grandi, utilizzati
per contenitori semi-rigidi e per applicazioni tecniche o di altra natura, hanno chiuso anch’essi
l’anno in crescita, con una domanda aumentata del 7% da ottobre a dicembre e di quasi il 6%
sul totale annuo.
Le esportazioni hanno continuato a scendere, di quasi il 15% nel 2021, poiché gli effetti
destabilizzanti della pandemia sulla produzione e sulle catene di rifornimento devono ancora
manifestarsi pienamente. Le esportazioni però sono state più che controbilanciate dalle
consegne europee. Ora, con la guerra in Ucraina, si prevedono ulteriori cambiamenti, poiché
il covid-19 deve ancora essere debellato e le carenze negli approvvigionamenti, così come
l’impennata di costi energetici, faranno probabilmente salire i prezzi di quasi tutte le materie
prime e commodities nel 2022.
Bruno Rea, presidente di EAFA Roller Group, ha espresso soddisfazione per l’andamento dei
mercati europei, “Sono cifre molto forti, che indicano la resilienza della domanda interna. Il
2021 è stato ricco di sfide, con la pandemia che ha continuato a portare instabilità in molti
aspetti della produzione e dell’approvvigionamento. Tra questi aspetti, non è il meno rilevante
il drastico aumento dei costi energetici che incide in maniera molto diretta su tutte le attività di
laminazione di foglio e continuerà a farlo per qualche tempo. In combinazione con i prezzi alti
e molto volatili delle materie prime, le linee di credito garantito potranno diventare insufficienti
in particolare per le piccole e medie imprese nostre clienti.”

“Tuttavia, la domanda di foglio di alluminio in Europa resta forte, con volumi che compensano
e superano il calo delle esportazioni, il quale, non certo benvenuto, è stato se non altro
prevista” ha aggiunto. “Dovremo attendere come si evolverà la guerra in Ucraina e come
proseguirà, se ci saranno altre varianti, la situazione della pandemia per vedere gli effetti sulle
dinamiche di domanda e offerta per il 2022. Ma l’industria è in generale positiva sulle previsioni
di mercato si augura di mantenere lo slancio visto in quasi tutto il 2021.”
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.
www.alufoil.org.
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