
«Crisimaterieprime,produzionearischio»
L’allarme diAcimac,AmaplasteUcima:«Chicomenoisi occupadi impiantistasoffrendoperlacarenzadi acciaiemetalli»

Salgonoi prezzi e c’è carenza
di materieprime ecomponenti-

stica: lameccanicaavanzataita-
liana è a rischio stop. L’allarme
è di Acimac, Amaplast eUcima,
associazioni dei comparti delle

macchinee delle attrezzature
per la ceramica, la plastica, la

gomma e l’imballaggio, chenel

2021hannochiusocon un fattu-

rato aggregatodi oltre15miliar-

di di euro,in aumentodel 13,2%

rispetto al 2020. Tuttavia per
una sfavorevole congiuntura

già in atto nel 2021e cheil con-

flitto in Ucrainahaaggravatoul-

teriormente, nel giro di pochi

giorni i costi energetici sono

schizzati alle stelle e si stanno
drasticamenteriducendo le di-

sponibilità di alcunemateriepri-

me essenzialiper la produzione
dellecomplessemacchine auto-

matiche. A iniziare dagli acciaie
dai metalli di cui le areeinteres-

sate dal conflitto sono grandi
produttori.

A questosi aggiungela difficol-
tà di reperire, senon con note-

volissimi ritardi ea prezzisalatis-

simi, componentisticaindustria-

le, materie plastichee argille.
Un ulteriore colpo alla tenuta
dei tre settori è dato dalblocco
degli ordini degli impianti diret-

ti in quelle zone e in quelle limi-

trofe. «Siamo nel mezzo di una
situazione paradossale:le no-

stre aziende hanno un corposo
portafoglio ordini che non rie-

scono ad evadere.Il rischio che
si stafacendovia via più reale –

sottolineaPaolo Mongardi, pre-

sidente di Acimac - è quello del-

lo stopproduttivo. Lasituazione
è arrivataal limite e,salvo inver-

sioni di marcia improvvise, ci av-

viciniamo ad un punto di non ri-

torno ».

I vertici delle tre associazioni
chiedonoche Unioneeuropeae
governonazionalesi adoperino

perscongiurare in futuro unasi-

tuazione come quella attuale.
Gli ultimi due anni, infatti, han-

no mostratotuttele fragilità dei
sistemidi approvvigionamento

globali. «Perquestoè necessa-

ria unaseria politica industriale

continentaleche consentaalla

manifattura nazionale ed euro-

pea di ridurre lasuadipendenza
damaterieprime esemilavorati

provenienti daaltre regioni», av-

vertono i tre Presidenti. Occor-

re «un nuovo Industrial new
dealeuropeoche tuteli la mani-

fattura continentalecon misure
di breve periodo che supporti-

no le aziendein questodifficile
momento, ma soprattuttoche
nesalvaguardinoil futuro» . Van-

no in questadirezione lemisure
legislative della Commissione

europeaa sostegnodell’indu-
stria europeadei semicondutto-

ri, a cui peròdevono essereag-

giunte nuovemisure su materie

prime, energiae logistica. «Ci

mettiamo dunquea disposizio-

ne delle istituzioni – chiosano –
percostruireassiemeun futuro
di sviluppo per il nostro tessuto
industriale».

GianpaoloAnnese

PAOLO MONGARDI

«GovernoeUe
guardinoal futuro
ecerchinodi non farsi
trovarepiù
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impreparati aqueste
situazioni»

PaoloMongardi,presidentedi
Acimac,lancial’allarme dapartedel

settoreimpiantistica
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