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L'industria italiana dell'alluminio vede la luce in fondo al tunnel 
 
L'industria italiana dell'alluminio vede la luce in fondo al tunneldi MARCO FROJO La
Commissione Ue ha avviato l'iter per arrivare all'introduzione di dazi sull'import in arrivo dalla
Cina. Per i produttori del Belpaese potrebbe aprirsi un mercato aggiuntivo da 140mila
tonnellate, in gran parte dirette verso la Germania L'industria dell'alluminio italiano potrebbe
essere molto vicina alla fine della crisi che dura ormai da più di un decennio. La Commissione
Europea ha infatti avviato un iter, che molto probabilmente porterà all'introduzione di dazi nei
confronti della produzione cinese che arriva nel Vecchio Continente, e l'Italia si trova nella
posizione migliore per andare a compensare le minori importazioni in arrivo da Pechino.
L'esecutivo europeo guidato da Ursula Von Der Leyen di registrare le importazioni di estrusi in
alluminio dalla Cina per i prossimi nove mesi, di fatto accogliendo la tesi sostenuta dalle
associazioni dei produttori europei, fra cui l'italiana Confimi Industria, che sostengono che la
seconda economia al mondo pratichi un dumping commerciale quantificabile nell'ordine del
38%, che mette fuori gioco la concorrenza non sovvenzionata dai governi. Paolo Agnelli,
presidente di Confimi Industria "Da anni le aziende italiane lottano contro barre, profilati, cavi
e tubi venduti sottocosto - spiega Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria - Siamo felici
che l'indagine avviata a inizio anno sia giunta a questa conclusione, torneremo a essere
competitivi". La Cina infatti è arrivata a esportare in Europa quasi 350 mila tonnellate di
alluminio ogni anno, di cui 36 mila destinate al mercato italiano. "Numeri che hanno messo
fuori mercato le nostre aziende trasformatrici, un danno che si ripercuote anche sulle
esportazioni italiane verso la Germania", prosegue nella propria analisi Agnelli. Se Bruxelles
decidesse effettivamente di applicare un dazio all'alluminio cinese, per la siderurgia tricolore si
aprirebbe un grosso mercato, perché alle quasi 40mila tonnellate di importazioni cinesi del
mercato interno potrebbero aggiungersene altre 100mila rappresentate dal deficit tedesco.
L'industria automobilistica di Berlino ha infatti bisogno di ricorrere ad acquisti dall'estero
perché i produttori di alluminio nazionali non sono in grado di soddisfare la sua domanda. E
l'Italia è da sempre il principale partner delle case automobilistiche tedesche nella fornitura di
parti ed accessori. Le 350mila tonnellate di alluminio cinese valgano agli attuali prezzi di
mercato valgono circa 1 miliardi di euro; la possibile quota italiana potrebbe dunque arrivare
a 400 milioni di euro. Un valore che, secondo Confimi Industria, si inserisce in un contesto
che vale 2,2 miliardi di euro se si guarda solo alla produzione di estrusi e di 12,2 miliardi se si
guarda all'intera produzione di alluminio. Un giro d'affari generato dalle circa 500 imprese
presenti sul territorio nazionali con un numero complessivo di addetti pari a 15.600 unità.
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"Etica e innovazione Così si può ripartire" 
 
Cronaca "Etica e innovazione Così si può ripartire" Presentata la nuova governance e il
manifesto programmatico di Confimi. L'associazione delle piccole e medie industrie propone
sinergie a più voci Pubblicato il 25 settembre 2020 Invia tramite email L'associazione Confimi
Industria Umbria presenta il nuovo Consiglio direttivo e il manifesto programmatico per il
rilancio delle aziende Umbre di piccole dimensioni. "In questo periodo di difficoltà oggettive
causate in tutto il mondo dalla pandemia da Covid-19 - afferma il presidente Nicola Angelini -
Confimi ha deciso di stare vicino alle... L'associazione Confimi Industria Umbria presenta il
nuovo Consiglio direttivo e il manifesto programmatico per il rilancio delle aziende Umbre di
piccole dimensioni. "In questo periodo di difficoltà oggettive causate in tutto il mondo dalla
pandemia da Covid-19 - afferma il presidente Nicola Angelini - Confimi ha deciso di stare
vicino alle aziende, cercando di accompagnarle in un processo di rinnovamento dei propri
modelli di business e di sviluppo sempre più sostenibili, in grado di renderle più competitive e
di affrontare al meglio le sfide quotidiane alle quali sono costantemente sottoposte. La nostra
associazione - precisa ancora Angelini - rappresentando le micro, piccole e medie imprese
dell'Umbria, è attore del sistema produttivo regionale e vuole porre, tra i primi capitoli della
sua agenda, i temi dell'innovazione, della sostenibilità e della responsabilità sociale". Non
solo, Confimi propone un dialogo costante con le istituzioni per intervenire, a livello locale e
regionale, promuovendo iniziative a sostegno di una concreta e fattiva sburocratizzazione;
aiutare le Pmi a ottenere risorse per finanziare crescita e sviluppo e favorire l'accesso al
credito, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e, spesso si
sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. Ed ancora: favorire la mobilità stradale,
ferroviaria e aeroportuale, al fine di creare quel volano in grado di accelerare la ripartenza
dell'economia regionale e agevolare sempre più gli scambi commerciali con le altre regioni.
Importante incoraggiare e supportare le imprese, le scuole, le business school e le Università
a sviluppare una cultura della sostenibilità che sia al centro dei propri modelli di business, di
sviluppo e comportamentali. S.A.
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