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Delegazioni /Reportage

"Il mercato,
dopo"
SECONDO LE IMPRESSIONI RACCOLTE DAI 

DELEGATI STRANIERI A EMO MILANO 2021,

LA MANIFESTAZIONE HA INAUGURATO 

LA NUOVA ERA POST PANDEMIA. POSITIVI 

I SEGNALI DI CRESCITA IN SVARIATI 

SETTORI DI SBOCCO DEL SETTORE 

MACCHINE UTENSILI.

a cura dell'Ufficio Marketing di Ucimu - Sistemi per Produrre

E
MO Milano 2021, la mondia-

le dedicata alla lavorazione dei

metalli che si è svolta presso il

quartiere espositivo di fieramilano

Rho dal 4 al 9 ottobre 2021, si è con-

fermata appuntamento di riferimento

per l'industria mondiale costruttrice

di macchine utensili, robot e automa-

zione. Come ricordato anche da Alfre-
do Mariotti, Direttore di Ucimu - Siste-

mi per Produrre, EMO Milano 2021 ha

inaugurato la nuova era post pande-

mia e questo è quanto emerge anche
dalle indicazioni raccolte tra i delegati

stranieri invitati a visitare la fiera.

Il miglioramento della situazione

sanitaria a livello nazionale, grazie

all'ottimo andamento della campagna

vaccinale Covid-19, ha infatti consen-

Gennaio 2022

tito a Ucimu, con la grande collabo-

razione di ITA-Italian Trade Agency

e del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale, di

organizzare l'incoming di oltre trenta

operatori tra giornalisti e utilizzatori

finali di macchine utensili in visita

alla fiera EMO Milano 2021 provenien-

ti dai seguenti 9 Paesi: Bosnia ed Er-
zegovina, Croazia, Francia, Germania,

Polonia, Slovenia, Stati Uniti, Turchia

e Uganda.

L'iniziativa, seppure con numeri ri-
dotti rispetto alle passate edizioni e

con i dovuti accorgimenti in termini

di requisiti necessari all'ingresso nel

nostro Paese, è risultata molto ap-

prezzata per il livello e l'interesse dei

delegati selezionati, oltre che per il si-
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gnificato simbolico di riapertura delle
attività di incontri in presenza.
I delegati invitati, che hanno visitato
la fiera il 4 e il 5 ottobre, operano nei
principali settori utilizzatori, in parti-
colare automotive, aerospace, difesa,
lavorazione della lamiera, elettrodo-
mestici, macchine agricole, cantieri-
stica navale, elettronica, attrezzature
per la scuola, carpenteria, energia,
stampistica, ferroviario e subfornitu-
ra. Si tratta di soggetti con funzioni di
responsabilità chiave all'interno delle
proprie società, dal management agli
acquisti, dallo sviluppo della produ-
zione a tecnologie e R&D.
A questi si è aggiunta una qualificata
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delegazione autonoma proveniente
dalla Turchia costituita da una tren-
tina di aziende dei settori produzione
di stampi, macchine, automazione,
lavorazioni meccaniche, dell'area di
Manisa.
Ucimu ha anche organizzato la con-
sueta attività di matching che si è con-
cretizzata nei 1.200 incontri proposti
agli stand degli espositori italiani che
hanno aderito all'iniziativa e che han-
no così avuto occasione di incontrare i
delegati invitati.
Segnali di ripresa e prospettive di
crescita dei principali settori di sboc-
co delle macchine utensili emergono
dalle indicazioni raccolte in fiera dai

C:Pnnain 7077

A sinistra: oltre 30 gli
operatori stranieri in visita
alla fiera EMO Milano 2021
provenienti dai seguenti
9 Paesi: Bosnia ed Erzegovina,
Croazia, Francia, Germania,
Polonia, Slouenia, Stati Uniti,
Turchia e Uganda

A destra: qualificata
la presenza di operatori
esteri a EMO Milano 2021

delegati stranieri che ci permettono
di fare qualche riflessione sul mercato
"dopo". Qui di seguito un estratto dei
principali spunti raccolti a disposizio-
ne delle aziende associate Ucimu nel-
la relazione finale EMO Milano 2021 "Il
mercato, dopo".
In generale, nei primi sei mesi del
2021 le esportazioni italiane di mac-
chine utensili sono tornate a crescere
in tutti i 9 Paesi invitati (a eccezione
della Bosnia ed Erzegovina che pre-
senta comunque valori molto ridotti).
Ottime anche le previsioni di cresci-
ta del consumo di macchine utensili
specialmente in Francia, Germania,
Polonia, Stati Uniti e Turchia.
Dalle indicazioni circa le previsioni di
mercato di settore dai delegati dei Pa-
esi Balcani emergono ottime aspetta-
tive di investimenti previsti per il 2022
in macchine utensili e automazione/
robotica, migliori rispetto a quelli del
2021. I tempi di consegna sono tra i
fattori di maggiore rilievo nella valu-
tazione di un'offerta. Dalle interviste
con i delegati croati emerge la vivaci-
tà della domanda espressa dal settore
ferroviario per lo sviluppo di progetti
di ammodernamento delle linee.
Secondo le indicazioni raccolte da un
rivenditore tedesco di macchinari,
nuovi trend emergono anche sul lato
della distribuzione: con la pandemia,
il processo di selezione di agenti/ri-
venditori è più selettivo da parte del
cliente, limitando i contatti con quelli
ritenuti "buoni" e affidabili.

www.techmer.it
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Ottime prospettive per il 2022 per la
Polonia in termini di investimenti nei
comparti macchine utensili (special-
mente asportazione) e automazio-

ne/robotica. La delegazione polacca
a EMO Milano 2021, principalmente
composta da operatori del settore
aerospace, conferma le previsioni di

crescita di tale settore, auspicando il

ritorno ai livelli pre-Covid nel 2022
grazie alla ripresa dei big player esteri
con cui collaborano. Dato questo trend

di crescita, nel Paese si assiste a una
forte domanda di personale, in parti-

colare di specialisti con disponibilità
immediata. Bene anche l'automotive.
La Turchia ha registrato nel 2020 un

forte incremento dei consumi di mac-
chine utensili dopo due anni di con-
trazione. Anche le macchine uten-

sili italiane ne hanno beneficiato,
raggiungendo nel 2020 il valore di 100

milioni di curo (+29%). In ragione di
ciò, la Turchia è risultato il sesto mer-
cato di sbocco per l'export italiano di

settore.
Per quanto riguarda invece gli Stati
Uniti, nonostante il calo dell'export

italiano di macchine utensili verso
il Paese nel 2020, quello americano

rimane tra i primi mercati di desti-
nazione per i costruttori italiani di

www,techmec.it

macchine utensili, con una quota del
12% del totale esportato, praticamen-

te pari alla Germania (12,3%, ultimi
dati disponibili gennaio/settembre

Gennaio 2022

Reportage

2021 Ucimu su dati Istat). Secondo le
indicazioni raccolte, l'economia statu-

nitense sta crescendo e le previsioni
per i prossimi anni sono positive. Tra
i settori che stanno crescendo di più
l'automotive, l'aerospace e il settore
difesa. I delegati stranieri hanno di-
chiarato grande apprezzamento per

l'opportunità di visitare di nuovo in

presenza una grande fiera come EMO
Milano 2021 e di incontrare espositori
italiani in occasione di appuntamen-
ti preorganizzati. Con ICE-Agenzia,

rinnovando il forte legame di part-
nership, sono confermate le attività
di incoming agli appuntamenti fieri-

stici internazionali del 2022, Lamiera
a maggio (25-28) e 33.BI-MU a ottobre

(12-15), quando si potranno monitora-
re i trend descritti e le prospettive di
crescita dei principali mercati di sboc-

co delle macchine utensili e i settori
più attrattivi, con nuove e aggiornate
indicazioni dai qualificati operatori

esteri invitati. ■
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