g
.{

AZIONALE SI CONSOLIDA E N
AESE SIA I SETTORI RAPP
EGLI ULTIMI DUE
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I settore

che r unisce le aziende ope-

ranti nei cornpartl rappresentaÌi da

dente della Commissione Economica
d Assiot ha aperto la giornata econo-

Assiot e Assofluid riveste un ruo o importan'te per I'economia taliana e ge-

mica in cui sono stat presentati i dati sull'andamento de l'ndustria oleodi-

nera un fatturato supe{ore ai 10 miliard di euro che salgono a 40 miliard
se si considera anche il rnacro settore che comprende 'industria ita iana

narn ca e pneurnatica
ne di potenza

dei sstemi di trasmiss one e contro o
movimento e potenza. È stato un an
no positivo con tassi di crescita sani e
non generati da fenomen transitori'.

e

a trasmiss o-

to dell'economia italiana che

fina

mente ha agganciato la r presa e
scorso anno ha rdotto il gap di cr(
scita dai paesi de 'Eurozona

"La business confdence, ovvero
fiducia delle mprese man fatturierr

è su livel i che non si reg stravano c

Economia
e meccanica italiana

maggia 2OO7 e in questo contesl
un ruolo primario è svolto dal settol

Nel primo intervento Serena Furna-

industr ale - ha ev denziato I'esperta

gal Ì Economista della Direzione Stu-

ll nostro paese sta benefic ando del

d

ripresa del commercio mondiaLe e
esportazioni italiane hanno avuto u
incremento srgnificatvo nella prifil
parte del2077. La capacità di con
petere sui mercati internazional del
nostre mprese è confermata dai di
ti sulle performance italiane che s(

Con questi numeri Fabio Gallo, Presi-

e Ricerche di Intesa San Pao o ha
presentato un quadro sull'andamen-
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Export

5.676
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6.287
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frances, La ripresa mondiale è stz

Consegne interne

3.827

3.935

4.190

2,8%

6,5v"

ta sostenuta anche dalle aree eme
genti, tra cu la Russa che è uscl

lmport

'3.193

3.250

3.460

r,Sto

6,50/,

l\4ercato nazionale
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7 185

7.649

2,4%
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Saldo commerciale

2.483

2.440

2.827

-1,704

15,970

É

Add etti

52.922

53.000

53.400

0,r%

0,8%

-

lmprese

1.030

1.010

1.010

-1

0,0%
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quelle tedesche

dalla crisi ed è tornata a dare un cor

tr buto positivo nsieme alla Cina, i
paesi de 'Amerca Latina, in partic(

lare il Brasile.
.Le prospettive del coTnTnerc o mor
diale sono positive, il Pil globale d(

vrebbe crescere nel 2018 e 2019 dr

3,5% e in questo contesto sarann

favorite le economie che esportano - ha spiegato Fumagalli - In ltalia lo scorso anno sono tornati a crescere gli investimenti, anche se in rrtardo nspetto agii altri paesi europei,
la

.

domanda interna e gli ordini di be-

sinistra,

ni strumentali si sono vivacizzati. La
meccanica continua a trainare I'ind-

Da

stria manifatturiera, la crescita è diffusa tra i diversr segmenti e le esportazioni conLinuano a essere un driver importante: nei primi 6 mesi del
2017 sono cresciute di circa il 6',".
lvla altrettanto significalivo è il contributo del mercato interno: c'è stato
un recupero nel grado di utilizzo degli impianti e le imprese soprawiss"te alla crisi oggi lavorano a pieno regime. Positivi sono anche i dati sugli
ordini, sitorna a investire sull'alta tecnologia, sui macchinari 4.0, sull'informatrca ecc...>.

Assoftuid e
Fabrizro Cattaneo,
Segretano

Marco Ferrara,

Direttore

dettAssiot
presentano,
risuttati.

Secondo

Francesco Millo,
Head of CEO s

Un altro elemento da prendere in

0ffice di

considerazione è come sia cambiato
il contesto competitivo:
nel 2007
"Se

dicontrotto

Italia erano i principali esportatori del

perme ono
dimigtiorare

comparto meccanico, oggi la Cina

I accuratezza

ha conquistato in questa classifica il
secondo posto e avanza insieme alla

deìprocessi
produttivi.

Bonfigtioti,

Le

nuove tecnotogie

Germania, Stati Uniti, Giappone e

Corea del Sud. Laffacciarsi di questi

nuovi attori rende piil complesso lo
scenario, sono produttori competitivi
sui prezzi ma sempre di più anche
a livello qualitativo. Pertanto bisogna
essere all?vanguardia e fare investimenti innovativi: in quest'ottrca InduIt settore delta

stria 4.0 può essere unbpportunità
importante per rinnovare i processi
produttivi e imodelli di business, per
raccogliere dati e offrire nuovi servizi
nell'ambito della rnanutenzione e per
favorire la creazione di nuove relazio-

trasmissione
ot potenza,

rappresentato da
Assiot e Assoftuid,
Tlvesle un rLr0 t0
importante per
teconomia itèliana
e genera un

ni lungo tutta la filiera'.

ll futuro
è nelle tecnologie digitali
Negli ultimi 4 anni il gruppo Bonfiglioli è costantemente cresciuto e ha

raggiunto nel 2017 un fatiurato di
800 milionl di euro con una presen-

za estesa a livello globale. nstanno
diventando sempre più importanti
le nostre filiali commerciali in Ameri

fatturato supenore
ai 10 mitiardi
dteuro,

ca e Asia - he raccontato Francesco
[/lillo, Head of CEO's Office di Bonfiglioli - Abbiamo 13 stabilimenti sparsi nel mondo, costnJiti per seguire
esigenze del cliente a livello locale,
oltre 3.600 dipendenti e puntiamo
a investire circa 145 milioni di eu-

ro in ricerca e sviluppo nei prossimi

anni,. Uno der punti cardine su cui
si sta costruendo e che guidera I'in-

dustria del futuro è proprio Industry
4.0, una vera rivoluzione digitafe che
consentirà di migliorare la gestione
dei costi e della qualità. -Le nuove

l|ERCATO
Sistemi di trasmissione movimento e potenza

Trasmissioni di Potenza

tecnologie di contro o permettono di
rnigliorare l' accuralezza de processi

produttvi ha sottolineato L mana
ger - In termini dl flessibiltà e velocità abblamo un grande vantagg o nel
setup delle rfacchlne e nella gest one de I'mprev sto,. Qua è la strateg a da segu re e l'organizzazione necessar a per realizzarla? "Abbiamo
ndivlduato tre aree di intervento che
<nnn offinionz: . <t^mar ovnèrian
ce e growth. Per ognuna cl sono dei
mega trend mondial , poi c sono le
domande speclfiche dei c ient: una
volta compreso qua i Eono per lorc
! driver di valore possiamo decidere
dove andare a foca izzarc

.

Ld !o5lru/rore oi al-a-o'îe lo c
di prodotti che permettano di forni
'e serviz odsdti s-lld r".rora da- e
elere-Io
il p-nto r^iave-. Un
"lr'o
dd cons derare e interozione de . an"li d vendita: ll t0% de'e . ans p

I

oreenergia fo'ovotana e
rero la produttiv La presla-do aite
z one all'irnpatto amb entale".

Quoslo -uovo planl. rhe avra Ind
supe f . i. .a.a oi 35n ia rq. ha r
c ,ie-.o rr i-ve<I rre [o di 60 n lio
inîi d e-ro, d'". ider-i^at 30
"gli
panti, 18 ale rnacchine produttive,
10 alle linee di assemblagg o e 2 al
mater al handl ng.

del .ostro app o.. o ci
sono 4 e ementi: Ln" forlp aralici sL
LSp race5. oig[dl fo-lfa n ng. la.on dred gLdeo veL.ces e il \4[S.
-n e ertprlo q-e"t L tino per ardc.
'e qLesra 2bb' ca pjJ poss b e
"u-

A .e^r'o

famalizzala. Ino tre abbiamo lanc ato
J^ pro8etto oe oigiializzdre i nosLri
iorn lo'i e éve'e o pos.ibil la d ro
n to a,'e o'o t1ègd// 1t e polFf ge

.li'ó .òn ).t.iÒ^

i P'og"t P.

npo'Ianti

peter,/e per pote' gestire ura [abbti-

rr rn< ovnl - è.brè ,l
sorale a b'-n"zione adeg-drd e aegiornata,.

che

g,uppo Bor'iglioli .td porldndo
avant riguarda c'è a cmtruzione d
un nuovo plant che sarà operat vo
ne 2019: -Abbia,ro n esco i-<rpîe

2017, un anno
di consolidamento

oue rdobr L he or il cvo del a "a. bo
ogTF<ò è îooeîe5e e ca ' l- ano di
portare a nostra azienda nel futuro
dé pu'r o d' viqra p'ooLtr vo - l-d -1o-

Soida-renlo

i

f,t

îg

rro

tà produttive. Inf ne stiamo portando
avonti ula îappdtu'd d quele cl'e
sono a re.essfa 'r terr i i dr (or -

Tr"
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Neld (o>'rulo e

'e

e non sostitutivì di que li tradizionali
qus>ru )rsl
rapporto con i c iente con cui svì up
piamo d rettamente la so uzione uti
lizzando e nuove tecno ogie loT,

s

i naîager

di que- .o ,npiaî-o abbia-no r or ugaro efic e ./d e socier b lité. rse'e-

zroni

o-lire ha e'ddi. n espellerd .(elld o llne hd evidenzioLo
I\4illo - | canali d gital sono integrativ

6

,t'dto

p-

gnalltà Per il 2017 avevamo prev
sto un andamento postivo per tul

gli lnd catori con un fatturato che v
c no a 7 miliardi di euro come prodl

one italiana d trasmissìone d pc
tenza, è un risultato record, Da 'ir
z

dagine statistlca effettuata dall'Ass(
ciazione su un campione di azienc

è risultato che ne primi 6 mesi

d

2017 c'è stata una crescta del fa
turato del 9,6% dovuta a un incft
mento delle esportazron aumenti
te dell'l1% e delle consegne di c
ca il7,7%.

proiettati su tutto 'af
"Questi dati
no porterebbero a una crescta d€

ia bilancia

commercla

e

d

quasi

24% che passerebbe da un m iarc
e 400 m lon del 2016 a 1,7 milia
di de 2aI7 - ha mostrato Cattan€
- lo nrovcinn < ,l <é..in.ln eé.l,lr
stre sono positive, con esportazio
in aumento del 10% e consegne d
6%,. Nel dettaglio, nel pr rno sem(
stre dello scorso anno, la produzlor

d

trasm ssioni meccaniche

è st rnata attorno agl 800

in

m

ltal
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.l .orrnroo a .rac.
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del 3,5%, e voci "cuscinett e parti

cuscinetti" e gli elementj di trasmi
sione sono aumentati de 10%
nA lvelo nternazlonale da genna

a giugno sono cresciute tutte le ar€

geografche, ln part coìare del9,4'

îo

- na coî-ern dlo Fob -

l'Europa e As a Orientale del 279
Tu'tt I mercati mportanti, Gerrnani
Francla, Stat Uniti, Spagna e Belg

zio Cdttdreo. S.g ètario dellAssrol Le az erde har ro lavo ato su le pt lir . he di p'ezro pe re. uoera'e î a'

hanno registrato ncrementi signi
cativi e la C na ha messo a segr
un + 28,5"/o'.

2016

il ceito'e che

pre>ert dr o e <la-o un dîno

d

dc( on-

