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D fatturato complessivo

In Italia cresce la filiera
Vale quaranta miliardi

Come ricordato in occasione

dell'ultima edizione di Metef,
l'expo internazionale dell'allumi-

nio, il settore è in forte sviluppo e

oggi già vale in Italia un fatturato

che supera gli oltre 40 miliardi di

euro per l'intera filiera.

L'alluminio sarà sempre più un
materiale del futuro anche per

l'abbattimento dell'impatto am-
bientale. Sostituendo l'acciaio con

l'alluminio il peso scende di un

terzo e ipotizzando una riduzione

di un quintale si possono rispar-
miare circa 3,5 litri di carburante

ogni 700 chilometri. A far crescere
l'utilizzo di alluminio nell'automo-

tive saranno sempre più i prodotti

laminati e gli estrusi che oggi

totalizzano in media su un veicolo

19 chilogrammi (su 180 totali) che si

stima cresceranno del 40% nei
prossimi anni raggiungendo i 26,7

chilogrammi. M. DEL.
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Alluminio
protagonista
al Metef
di giugno

L'evento

Dopo il grande recupero
dell'impiego in Italia dell'allu-
minio, passato da 1,8 milioni
di tonnellate nel 2020 a 2,2 mi-
lioni nel 2021, con un utilizzo
pro capite tra i più alti al mon-
do di 37 kg, i dati dell'Osserva-
torio Mecspe sul terzo quadri-
mestre 2021 confermano che
per il55% delle aziende dellafi-
liera il trend verrà mantenuto
anche nel 2022.
Per approfondire le possibili-

tà di sviluppo del settore in un
contesto europeo e internazio-
nale, i principali protagonisti
della filiera dell'alluminio si in-
contreranno a Metef, l'expo in-
ternazionale per l'industria
dell'alluminio, della fonderia e
pressocolata, delle trasforma-
zioni, lavorazioni, finiture ed
usi finali, che si svolgerà a Bolo-
gnaFiere dal 9 all' 11 giugno
2022.
La manifestazione, organiz-

zata da Senaf, si terrà in con-
temporanea a Mecspe, il più
importante appuntamento de-
dicato alle innovazioni per l'in-
dustria manifatturiera. ii
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Home » Fashion Wheels » Curiosità » Alluminio E Auto, Focus Sul Settore A METEF 2022 A Bologna

Alluminio e auto, focus sul settore a
METEF 2022 a Bologna

Di Francesco Forni

14 febbraio 2022

Dall’automotive all’elettronica, dai trasporti alle lavorazioni
meccaniche, sino alla filiera delle costruzioni, nel corso degli
ultimi decenni l’alluminio sta trovando sempre più impiego
nella vita di tutti i giorni e in campo industriale.
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  6    0 Un settore dalle “infinite” applicazioni finali, che nel 2021, solo
per le prime produzioni e trasformazioni, vale in Italia un giro
d’affari pari a 12 miliardi di euro (+30% sul 2020), impiegando
più di 15 mila persone1, e che per l’intera filiera, compresi gli
impieghi finali, conta un fatturato di oltre 40 miliardi di euro2.
Un settore che giocherà un ruolo strategico nel
perseguimento degli obiettivi internazionali di
decarbonizzazione industriale. L’alluminio, infatti, oltre a
essere economico, leggero e flessibile, può essere riciclato e
reimpiegato indefinitamente nei processi produttivi, con
straordinari effetti positivi in termini di economia circolare e di
risparmio energetico.

Ed è proprio per cogliere le nuove sfide e le opportunità del
settore che ritorna METEF, l’expo internazionale per
l’industria dell’alluminio, della fonderia e pressocolata, delle
trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si
svolgerà a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022. La
manifestazione, organizzata ora da Senaf, si terrà in
contemporanea a MECSPE, il più importante appuntamento
dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera.

“METEF torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore
nazionale e internazionale a sostegno delle PMI del
comparto alluminio , che costituiscono circa il 95% della forza
lavoro e oltre il 70% del fatturato dell’industria del settore
nell’Unione Europea – dichiara Mario Conserva, presidente di
METEF – Da Bologna, la nuova edizione di METEF si
proietterà sullo scenario internazionale e avrà il compito di
unire tutti gli attori della filiera, nazionale e internazionale, per
chiarire le priorità del settore. E lo farà potendo contare sulla
concomitanza con la principale fiera per l’industria
manifatturiera, MECSPE, da anni punto di riferimento per gli
imprenditori che vogliono innovare i processi produttivi.”

Da 25 anni METEF mette in luce i principali sviluppi del
settore del metallo leggero a livello internazionale, attraverso
un fitto programma di convegni, eventi, iniziative speciali e
attività dimostrative.

Come l’Aluminium Extrusion Forum, il focus sull’impiego degli
estrusi di alluminio in diversi campi, dall’edilizia, alla
meccanica e ai trasporti.

Del quadro attuale e delle prospettive della fonderia getti in
alluminio si occuperà invece il Convegno Fonderia Getti in
Leghe Leggere, attraverso l’analisi dei protagonisti del
panorama industriale, universitario e istituzionale.

Guardando agli impieghi finali, il comparto automotive è di
primaria importanza per l’alluminio e sue leghe, il tema sarà
al centro del Convegno Alluminio e Auto, durante il quale
verranno presentate le novità su materiali, tecnologie e
applicazioni sullo sfondo delle problematiche relative
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all’alleggerimento, alla reperibilità delle materie prime e alle
disposizioni normative in merito.

L’alluminio è considerato il “metallo del futuro” in termini di
flessibilità tecnologica, economia circolare ed
ecosostenibilità, tutti aspetti che saranno al centro del
Convegno sull’Alluminio Verde, un evento che approderà a
Bologna con la sua seconda tappa, durante la quale verranno
illustrate le principali qualità dell’alluminio ecosostenibile, di
produzione primaria e secondaria.

Per valorizzare infine l’attività dei protagonisti del settore,
torna nel 2022 il Premio Innovazione METEF, un’iniziativa di
carattere internazionale, consolidata da oltre un decennio,
che si propone di premiare le case history più innovative
candidate dalle aziende, relative all’innovazione in impianti,
tecnologie, prodotti ed applicazioni in alluminio e sue leghe.

Il premio, che verrà conferito ai vincitori il primo giorno di fiera,
sarà suddiviso in sei differenti categorie – materiali,
macchine e impianti, tecnologie e processi, prodotti
componenti e sistemi, applicazioni, varie – e sarà conferito
da una giuria di specialisti, che valuterà le candidature in base
al grado di originalità e ai vantaggi competitivi che le
innovazioni proposte sono in grado di offrire, privilegiando gli
aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e
salvaguardia delle risorse. Un premio speciale sarà inoltre
assegnato ai progetti di decarbonizzazione del sistema
azienda nel suo complesso.

“Metef è stata la prima manifestazione fieristica al
mondo che ha compreso le straordinarie capacità di sviluppo
dell’alluminio – dichiara Riccardo Ferrario, presidente di
AMAFOND – non è un caso che sia nata in Italia che è da
sempre in posizione di leader mondiale su materiali,
tecnologie ed impieghi del metallo leggero e sue leghe. E’ per
questo motivo che come AMAFOND, l’associazione italiana
dei costruttori di macchine, impianti, attrezzature e prodotti
per la fonderia, da sempre, a partire dalla prima edizione della
fiera nel 1997, abbiamo partecipato e supportato Metef in
tutte le fasi di crescita e sviluppo. A maggior ragione abbiamo
dato il nostro   sostegno al prossimo Metef 2022 a Bologna,
insieme a Mecspe”.

“Il metallo leggero ha infatti acquisito una importanza
eccezionale a livello mondiale tra i materiali per ogni tipo di
applicazione, sia per la sua ecosostenibilità che per la forte
penetrazione in importantissimi segmenti di industria ed
economia come l’automotive, l’edilizia, l’imballaggio.
L’industria manufatturiera italiana, la seconda in Europa dopo
la Germania, è molto legata e dipendente dall’alluminio, per
questo appoggiamo una grande fiera internazionale sul
settore come Metef.”
Oltre ad AMAFOND, come di consueto METEF 2022
sarà supportato dalle principali associazioni di categoria
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nazionali

AITAL (Associazione Italiana Trattamenti Superficiali
Alluminio)

ASSIRAL (Associazione Italiana Raffinatori Alluminio)

ASSOFOND (Associazione Italiana Fonderie)

ASSOMET (Associazione Nazionale Industrie Metalli
non Ferrosi), AIM (Associazione Italiana di Metallurgia)

ASSOFERMET, CENTROAL (Centro Italiano Alluminio),
CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio)

E da associazioni internazionali come

ALFED (Aluminium Federation), Association Technique
de Fonderie

CMF (Cast Metals Federation), Croatian Foundry
Association

EA (European Aluminium Association)

FACE (Federation of Aluminium Consumers in Europe)

FESA (Foundry Equipment Suppliers Association)

GAC (Gulf Aluminium Council), IAI (International
Aluminium Institute)

OEA (Organisation of European Aluminium Refiners and
Remelters)

RAA (Russian Aluminium Association), Slovenian
Foundrymen Society

STOP (Polish Foundrymen’s Association)

TALSAD (Turkish Aluminium Industrialist Association)

WFO (World Foundry Organization)

Ultima modifica: 14 febbraio 2022
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Dal 9 giugno. La kermesse specializzata, organizzata da Sanai, viene ospitata da BolognaFiere

Tutto è pronto per METEF 2022
L'alluminio al centro dell'evento

LI Italia è uno dei punti di rife-
rimento a livello mondiale
per quanto riguarda R riciclo

dell'alluminio, con dati superiori alla
media dei Vecchio Continente e nu-
meri incoraggianti. Certo, i nodi non
mancano, dai caro energia ai pro-
blemi di reperimento delle mate-
rie prime, ma il contesto rimane nei
complesso piuttosto positivo.

E proprio le sfide globali che il
settore si ritrova ad affrontare sa-
ranno oggetto di approfondimento
e confronto con tutti gli attori del-
la filiera dell'alluminio in occasione
della nuova edizione di METEF, l'expo
internazionale per l'industria dell'al-
luminio, della fonderia e pressoco-
lata, delle trasformazioni, lavorazio-
ni, finiture ed usi finali, che si svolge-
rà a BolognaFiere dal 9 all'll giugno
2022. La manifestazione, organizza-
ta da Senaf, si terrà in contempora-
nea a MECSPE, il pigi importante ap-
puntamento dedicato alle innova-
zioni all'interno dell'industria mani-
fatturiera_

Da 25 anni METE mette in luce le
principali novità legate ai comparto
dei metallo leggero a livello interna-
zionale, attraverso un fitto program-
ma di convegni, eventi, iniziative
speciali e attività dimostrative.

In particolare, viene dato rilievo a
tutte le tematiche relative al riutiliz-
zo del 'metallo del futuro" in ottica
di economia circolare ed efficienza
energetica. Ad esempio il Convegno
sull'Alluminio Verde, organizzato da
METE, si è sdoppiato in due tappe:

Da oltre 25 anni

l'iniziativa mette

in luce le novità

del comparto

La manifestazione,

organizzata da Sanai,

si terrà negli stessi

giorni di MECSPE

la prima era prevista il 4 maggio nel-
la sede di Confindustria Brescia; la se-
conda è in calendario il 9 giugno a Bo-
logna, nell'ambito della grande mani-
festazione.

Al centro testimonianze di altissi-
mo livello, le principali qualità e gli im-
pieghi dell'alluminio ecosostenibile -
di produzione primaria e secondaria-
e il ruolo decisivo che questo metallo
avrà nella decarbonizzazione italiana
ed europea: un argomento quanto mai
attuale nel contesto economico e pro-
duttivo di oggi.

'Rispetto ad altri materiali, l'allumi-
nio ha il vantaggio di poter essere riuti-

INFORMAZIONI`
METEF 2022 si svolgerà a BolognaFiere i

dal 9 all'll giugno 2022. Per ulteriori informazioni
si può visitare il sito www.metef.com  

lizzato per ricreare i medesimi prodotti
e applicazioni potenzialmente all'infini-
to. Un vantaggio che va consolidato at-
traverso il coordinamento a livello eu-
ropeo ed internazionale - afferma Ma-
rio Conserva, presidente di METE - Con
la nuova edizione dell'evento vogliamo
creare, grazie a un'esperienza matu-
rata in 25 anni di attività, nuove occa-
sioni di networking e continuare a dare
impulso alla filiera con iniziative e mo-
menti di approfondimento che possa-
no aiutare l'Italia e l'Europa a progredire
ulteriormente nella direzione dell'ab-
battimento delle emissioni, cosi come
prevede l'agenda europea entro il 2030:

I ..~o e .- ii o Pr: DIETEP 2t12z
trtro deéPevénto

ia ~tl aPp.rtnmtoN r cenvegni
per no;re nn,ettorr in :,,mniamen:o
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I VANTAGGI

Un valido alleato
per un'economia
sempre più green

Dall'automotive all'elettro-
nica, dai trasporti alle la-
vorazioni meccaniche, fi-
no alla filiera delle costru-
zioni: nel corso degli ultimi
decenni l'alluminio sta tro-
vando sempre più impie-
go nella vita di tutti i giorni
e in campo industriale. Ciò
è dovuto senza dubbio alle
sua caratteristiche tecniche
di grande rilievo, che hanno
permesso a questo mate-
riale di affermarsi sempre
di più. Soprattutto in questi
anni, con una crescita della
sensibilità relativa al tema
della sostenibilità. L'allumi-
nio, infatti, oltre a essere e-
conomico, leggero e fles-
sibile, può essere ricicla-
to e reimpiegato indefinita-
mente nei processi produt-
tivi, con straordinari effetti
positivi in termini di econo-
mia circolare e di risparmio
energetico. Insomma, è un
valido alleato per un mon-
do più green.

■

J °

L`identikit

Dal 1997 ad oggi,
un percorso
in evoluzione

METEF, l'expo internazionale de-
dicata all'alluminio, alla fonderia
metalli e alle tecnologie dei ma-
teriali innovativi, è stata lanciata
per la prima volta in Italia nel 1997
da Alfin-Edimet. Da allora è stata
fatta molta strada e la manifesta-
zione è diventata sempre più ri-
levante all'interno del comparto:
oggi è nel portafoglio in joint ven-
ture paritaria di Veronafiere e Bo-
lognaFiere e si pone come un e-
vento di punta del segmento me-
tallurgico internazionale, attualiz-
zato nella concezione, struttura
e location. METEF, la cui organiz-
zazione è affidata a Senaf, si ter-
rà in contemporanea a MECSPE, i-
niziativa di riferimento per l'in-
dustria manifatturiera in Italia. Le
novità organizzative e struttura-
li del nuovo METEF puntano a va-
lorizzare, nel mercato globale, un
comparto di straordinaria rile-
vanza sociale ed economica co-
me quello della metallurgia e del
manifatturiero avanzato del me-
tallo leggero, un segmento che è
in grande sviluppo e che, nel no-
stro Paese, conta su un fatturato
per l'intera filiera di oltre 40 mi-
liardi di euro.
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EconomiaSeguici su: Seguici su CERCA
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(Teleborsa) - Dall’automotive all’elettronica, dai trasporti alle lavorazioni

meccaniche, sino alla filiera delle costruzioni, nel corso degli ultimi decenni

l’alluminio sta trovando sempre più impiego nella vita di tutti i giorni e in

campo industriale. Un settore dalle “infinite” applicazioni finali, che nel 2021,

solo per le prime produzioni e trasformazioni, vale in Italia un giro d’affari

pari a 12 miliardi di euro (+30% sul 2020), impiegando più di 15 mila persone1,

e che per l’intera filiera, compresi gli impieghi finali, conta un fatturato di

oltre 40 miliardi di euro2. 

Un settore che giocherà un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi

internazionali di decarbonizzazione industriale. L’alluminio, infatti, oltre a

essere economico, leggero e flessibile, può essere riciclato e reimpiegato

indefinitamente nei processi produttivi, con straordinari effetti positivi in

termini di economia circolare e di risparmio energetico. Ed è proprio per

cogliere le nuove sfide e le opportunità del settore che ritorna METEF, l’expo

internazionale per l’industria dell’alluminio, della fonderia e pressocolata,

delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a

BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022. La manifestazione, organizzata ora da

Senaf, si terrà in contemporanea a MECSPE, il più importante appuntamento

dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera.

Alluminio, METEF
2022: fatturato
globale
dell’intera filiera
del settore
supera in Italia i
40 miliardi di
euro 14 febbraio 2022 - 14.10

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

Ricerca titolo 

Descrizione  Ultimo Var %

 15.114 -2,02%DAX

 34.566 -0,49%Dow Jones

 7.532 -1,69%FTSE 100

 26.415 -2,04%FTSE MIB

 24.557 -1,41%Hang Seng Index*

 13.791 INV.Nasdaq

 27.080 -2,23%Nikkei 225

 12.232 -0,66%
Swiss Market
Index*

Market Overview

Overview Borse Borsa Italia A-Z Valute Obbligazioni: Italia - Europa Fondi ETF Sedex Warrant Materie prime News Calendario After hours

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-02-2022

Mecspe

0
5
8
9
0
4



“METEF torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore nazionale e

internazionale a sostegno delle PMI del comparto alluminio , che

costituiscono circa il 95% della forza lavoro e oltre il 70% del fatturato

dell'industria del settore nell'Unione Europea – dichiara Mario Conserva,

presidente di METEF – Da Bologna, la nuova edizione di METEF si proietterà

sullo scenario internazionale e avrà il compito di unire tutti gli attori della

filiera, nazionale e internazionale, per chiarire le priorità del settore. E lo farà

potendo contare sulla concomitanza con la principale fiera per l’industria

manifatturiera, MECSPE, da anni punto di riferimento per gli imprenditori che

vogliono innovare i processi produttivi.”

Da 25 anni METEF mette in luce i principali sviluppi del settore del metallo

leggero a livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni,

eventi, iniziative speciali e attività dimostrative. Come l’Aluminium Extrusion

Forum, il focus sull’impiego degli estrusi di alluminio in diversi campi,

dall’edilizia, alla meccanica e ai trasporti. Del quadro attuale e delle

prospettive della fonderia getti in alluminio si occuperà invece il Convegno

Fonderia Getti in Leghe Leggere, attraverso l’analisi dei protagonisti del

panorama industriale, universitario e istituzionale. 

Guardando agli impieghi finali, il comparto automotive è di primaria

importanza per l’alluminio e sue leghe, il tema sarà al centro del Convegno

Alluminio e Auto, durante il quale verranno presentate le novità su materiali,

tecnologie e applicazioni sullo sfondo delle problematiche relative

all’alleggerimento, alla reperibilità delle materie prime e alle disposizioni

normative in merito. L’alluminio è considerato il “metallo del futuro” in

termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità, tutti

aspetti che saranno al centro del Convegno sull’Alluminio Verde, un evento

che approderà a Bologna con la sua seconda tappa, durante la quale verranno

illustrate le principali qualità dell’alluminio ecosostenibile, di produzione

primaria e secondaria. 

Per valorizzare infine l’attività dei protagonisti del settore, torna nel 2022 il

Premio Innovazione METEF, un’iniziativa di carattere internazionale,

consolidata da oltre un decennio, che si propone di premiare le case history

più innovative candidate dalle aziende, relative all’innovazione in impianti,

tecnologie, prodotti ed applicazioni in alluminio e sue leghe. Il premio, che

verrà conferito ai vincitori il primo giorno di fiera, sarà suddiviso in sei

differenti categorie – materiali, macchine e impianti, tecnologie e processi,

prodotti componenti e sistemi, applicazioni, varie – e sarà conferito da una

giuria di specialisti, che valuterà le candidature in base al grado di originalità e

ai vantaggi competitivi che le innovazioni proposte sono in grado di offrire,

privilegiando gli aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e

salvaguardia delle risorse. Un premio speciale sarà inoltre assegnato ai

progetti di decarbonizzazione del sistema azienda nel suo complesso. 

“Metef è stata la prima manifestazione fieristica al mondo che ha compreso le

straordinarie capacità di sviluppo dell’alluminio – dichiara Riccardo Ferrario,
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presidente di AMAFOND - non è un caso che sia nata in Italia che è da sempre

in posizione di leader mondiale su materiali, tecnologie ed impieghi del

metallo leggero e sue leghe. E’ per questo motivo che come AMAFOND,

l’associazione italiana dei costruttori di macchine, impianti, attrezzature e

prodotti per la fonderia, da sempre, a partire dalla prima edizione della fiera

nel 1997, abbiamo partecipato e supportato Metef in tutte le fasi di crescita e

sviluppo. A maggior ragione abbiamo dato il nostro sostegno al prossimo

Metef 2022 a Bologna, insieme a Mecspe. Il metallo leggero ha infatti

acquisito una importanza eccezionale a livello mondiale tra i materiali per ogni

tipo di applicazione, sia per la sua ecosostenibilità che per la forte

penetrazione in importantissimi segmenti di industria ed economia come

l’automotive, l’edilizia, l’imballaggio. L’industria manufatturiera italiana, la

seconda in Europa dopo la Germania, è molto legata e dipendente

dall’alluminio, per questo appoggiamo una grande fiera internazionale sul

settore come Metef.”
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In contemporanea a Mecspe 2022 si svolge Metef, l'expo
internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia e
pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed

usi finali, con una serie di iniziative incentrate sull'importanza
dell'economia circolare nei processi industriali.
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Alluminio, METEF 2022: fatturato globale dell'intera filiera del settore
supera in Italia i 40 milia

Dall'automotive all'elettronica, dai trasporti alle lavorazioni meccaniche,
sino alla filiera delle costruzioni, nel corso degli ultimi decenni l' alluminio
sta trovando sempre più impiego nella vita di tutti i giorni e in campo
industriale. Un settore dalle infinite applicazioni finali, che nel 2021, solo
per le prime produzioni e trasformazioni , vale in Italia un giro d'affari pari
a 12 miliardi di euro (+30% sul 2020), impiegando più di 15 mila
persone1, e che per l'intera filiera, compresi gli impieghi finali, conta un
fatturato di oltre 40 miliardi di euro2. Un settore che giocherà un ruolo
strategico nel perseguimento degli obiettivi internazionali di decarbonizzazione industriale . L'alluminio, infatti, oltre a
essere economico, leggero e flessibile, può essere riciclato e reimpiegato indefinitamente nei processi produttivi, con
straordinari effetti positivi in termini di economia circolare e di risparmio energetico. Ed è proprio per cogliere le
nuove sfide e le opportunità del settore che ritorna METEF , l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della
fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a BolognaFiere dal 9
all'11 giugno 2022. La manifestazione, organizzata ora da Senaf, si terrà in contemporanea a MECSPE , il più
importante appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. METEF torna a mettere al centro il
suo ruolo di propulsore nazionale e internazionale a sostegno delle PMI del comparto alluminio , che costituiscono
circa il 95% della forza lavoro e oltre il 70% del fatturato dell'industria del settore nell'Unione Europea  dichiara Mario
Conserva , presidente di METEF  Da Bologna, la nuova edizione di METEF si proietterà sullo scenario internazionale e
avrà il compito di unire tutti gli attori della filiera, nazionale e internazionale, per chiarire le priorità del settore. E lo
farà potendo contare sulla concomitanza con la principale fiera per l'industria manifatturiera, MECSPE, da anni punto
di riferimento per gli imprenditori che vogliono innovare i processi produttivi. Da 25 anni METEF mette in luce i
principali sviluppi del settore del metallo leggero a livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni,
eventi, iniziative speciali e attività dimostrative. Come l' Aluminium Extrusion Forum , il focus sull'impiego degli estrusi
di alluminio in diversi campi, dall'edilizia, alla meccanica e ai trasporti. Del quadro attuale e delle prospettive della
fonderia getti in alluminio si occuperà invece il Convegno Fonderia Getti in Leghe Leggere, attraverso l'analisi dei
protagonisti del panorama industriale, universitario e istituzionale. Guardando agli impieghi finali, il comparto
automotive è di primaria importanza per l'alluminio e sue leghe, il tema sarà al centro del Convegno Alluminio e Auto,
durante il quale verranno presentate le novità su materiali , tecnologie e applicazioni sullo sfondo delle problematiche
relative all'alleggerimento, alla reperibilità delle materie prime e alle disposizioni normative in merito. L'alluminio è
considerato il  metallo del futuro  in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità, tutti
aspetti che saranno al centro del Convegno sull'Alluminio Verde, un evento che approderà a Bologna con la sua
seconda tappa, durante la quale verranno illustrate le principali qualità dell'alluminio ecosostenibile, di produzione
primaria e secondaria. Per valorizzare infine l'attività dei protagonisti del settore, torna nel 2022 il Premio Innovazione
METEF , un'iniziativa di carattere internazionale, consolidata da oltre un decennio, che si propone di premiare le case
history più innovative candidate dalle aziende, relative all'innovazione in impianti, tecnologie, prodotti ed applicazioni
in alluminio e sue leghe . Il premio, che verrà conferito ai vincitori il primo giorno di fiera, sarà suddiviso in sei
differenti categorie  materiali, macchine e impianti, tecnologie e processi, prodotti componenti e sistemi, applicazioni,
varie  e sarà conferito da una giuria di specialisti, che valuterà le candidature in base al grado di originalità e ai
vantaggi competitivi che le innovazioni proposte sono in grado di offrire, privilegiando gli aspetti di risparmio
energetico, ecosostenibilità e salvaguardia delle risorse . Un premio speciale sarà inoltre assegnato ai progetti di
decarbonizzazione del sistema azienda nel suo complesso. Metef è stata la prima manifestazione fieristica al mondo
che ha compreso le straordinarie capacità di sviluppo dell'alluminio  dichiara Riccardo Ferrario , presidente di
AMAFOND ‐ non è un caso che sia nata in Italia che è da sempre in posizione di leader mondiale su materiali,
tecnologie ed impieghi del metallo leggero e sue leghe. E' per questo motivo che come AMAFOND, l'associazione
italiana dei costruttori di macchine, impianti, attrezzature e prodotti per la fonderia, da sempre, a partire dalla prima
edizione della fiera nel 1997, abbiamo partecipato e supportato Metef in tutte le fasi di crescita e sviluppo. A maggior
ragione abbiamo dato il nostro sostegno al prossimo Metef 2022 a Bologna, insieme a Mecspe. Il metallo leggero ha
infatti acquisito una importanza eccezionale a livello mondiale tra i materiali per ogni tipo di applicazione, sia per la
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sua ecosostenibilità che per la forte penetrazione in importantissimi segmenti di industria ed economia come
l'automotive, l'edilizia, l'imballaggio. L'industria manufatturiera italiana, la seconda in Europa dopo la Germania, è
molto legata e dipendente dall'alluminio, per questo appoggiamo una grande fiera internazionale sul settore come
Metef.
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Mecspe e Metef,
l'eccellenza industriale
italiana in vetrina a
Bologna: ecco le imprese
campane

Sono  11 le aziende della Campania che
parteciperanno a  BolognaFiere ,  dal 9 all'11
giugno , alle due fiere organizzate da  Senaf  che
si svolgeranno in contemporanea:...
Leggi tutta la notizia
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Alluminio, METEF 2022: fatturato globale dell'intera filiera del
settore supera in Italia i 40 miliardi di euro

4 Minuti di Lettura

Lunedì 14 Febbraio 2022, 14:15

(Teleborsa) - Dall'automotive all'elettronica, dai
trasporti alle lavorazioni meccaniche, sino alla filiera
delle costruzioni, nel corso degli ultimi decenni
l'alluminio sta trovando sempre più impiego nella
vita di tutti i giorni e in campo industriale. Un settore
dalle "infinite" applicazioni finali, che nel 2021, solo
per le prime produzioni e trasformazioni, vale in
Italia un giro d'affari pari a 12 miliardi di euro (+30%
sul 2020), impiegando più di 15 mila persone1, e che
per l'intera filiera, compresi gli impieghi finali, conta
un fatturato di oltre 40 miliardi di euro2.

Un settore che giocherà un ruolo strategico nel
perseguimento degli obiettivi internazionali di
decarbonizzazione industriale. L'alluminio, infatti,
oltre a essere economico, leggero e flessibile, può
essere riciclato e reimpiegato indefinitamente nei
processi produttivi, con straordinari effetti positivi in
termini di economia circolare e di risparmio
energetico. Ed è proprio per cogliere le nuove sfide e
le opportunità del settore che ritorna METEF, l'expo
internazionale per l'industria dell'alluminio, della
fonderia e pressocolata, delle trasformazioni,
lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a
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BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022. La
manifestazione, organizzata ora da Senaf, si terrà in
contemporanea a MECSPE, il più importante
appuntamento dedicato alle innovazioni per
l'industria manifatturiera.

"METEF torna a mettere al centro il suo ruolo di
propulsore nazionale e internazionale a sostegno
delle PMI del comparto alluminio , che costituiscono
circa il 95% della forza lavoro e oltre il 70% del
fatturato dell'industria del settore nell'Unione
Europea – dichiara Mario Conserva, presidente di
METEF – Da Bologna, la nuova edizione di METEF
si proietterà sullo scenario internazionale e avrà il
compito di unire tutti gli attori della filiera, nazionale
e internazionale, per chiarire le priorità del settore. E
lo farà potendo contare sulla concomitanza con la
principale fiera per l'industria manifatturiera,
MECSPE, da anni punto di riferimento per gli
imprenditori che vogliono innovare i processi
produttivi."

Da 25 anni METEF mette in luce i principali sviluppi
del settore del metallo leggero a livello
internazionale, attraverso un fitto programma di
convegni, eventi, iniziative speciali e attività
dimostrative. Come l'Aluminium Extrusion Forum,
il focus sull'impiego degli estrusi di alluminio in
diversi campi, dall'edilizia, alla meccanica e ai
trasporti. Del quadro attuale e delle prospettive della
fonderia getti in alluminio si occuperà invece il
Convegno Fonderia Getti in Leghe Leggere,
attraverso l'analisi dei protagonisti del panorama
industriale, universitario e istituzionale.

Della stessa sezione

Clementi (Bankitalia): «Sui bonus regole
carenti. Un faro sui fondi del Pnrr»

di Andrea Bassi
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Vaccino, Speranza:
«Somministrate in
Italia 132milioni di
dosi, ora arrivi in
tutto il mondo»
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quota 69,5 milioni di
euro
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Guardando agli impieghi finali, il comparto
automotive è di primaria importanza per l'alluminio
e sue leghe, il tema sarà al centro del Convegno
Alluminio e Auto, durante il quale verranno
presentate le novità su materiali, tecnologie e
applicazioni sullo sfondo delle problematiche relative
all'alleggerimento, alla reperibilità delle materie
prime e alle disposizioni normative in merito.
L'alluminio è considerato il "metallo del futuro" in
termini di flessibilità tecnologica, economia circolare
ed ecosostenibilità, tutti aspetti che saranno al centro
del Convegno sull'Alluminio Verde, un evento che
approderà a Bologna con la sua seconda tappa,
durante la quale verranno illustrate le principali
qualità dell'alluminio ecosostenibile, di produzione
primaria e secondaria.

Per valorizzare infine l'attività dei protagonisti del
settore, torna nel 2022 il Premio Innovazione
METEF, un'iniziativa di carattere internazionale,
consolidata da oltre un decennio, che si propone di
premiare le case history più innovative candidate
dalle aziende, relative all'innovazione in impianti,
tecnologie, prodotti ed applicazioni in alluminio e
sue leghe. Il premio, che verrà conferito ai vincitori il
primo giorno di fiera, sarà suddiviso in sei differenti
categorie – materiali, macchine e impianti, tecnologie
e processi, prodotti componenti e sistemi,
applicazioni, varie – e sarà conferito da una giuria di
specialisti, che valuterà le candidature in base al
grado di originalità e ai vantaggi competitivi che le
innovazioni proposte sono in grado di offrire,
privilegiando gli aspetti di risparmio energetico,
ecosostenibilità e salvaguardia delle risorse. Un
premio speciale sarà inoltre assegnato ai progetti di
decarbonizzazione del sistema azienda nel suo
complesso.

"Metef è stata la prima manifestazione fieristica al
mondo che ha compreso le straordinarie capacità di
sviluppo dell'alluminio – dichiara Riccardo Ferrario,
presidente di AMAFOND - non è un caso che sia nata
in Italia che è da sempre in posizione di leader
mondiale su materiali, tecnologie ed impieghi del
metallo leggero e sue leghe. E' per questo motivo che
come AMAFOND, l'associazione italiana dei
costruttori di macchine, impianti, attrezzature e
prodotti per la fonderia, da sempre, a partire dalla
prima edizione della fiera nel 1997, abbiamo
partecipato e supportato Metef in tutte le fasi di
crescita e sviluppo. A maggior ragione abbiamo dato
il nostro sostegno al prossimo Metef 2022 a Bologna,
insieme a Mecspe. Il metallo leggero ha infatti
acquisito una importanza eccezionale a livello
mondiale tra i materiali per ogni tipo di applicazione,
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sia per la sua ecosostenibilità che per la forte
penetrazione in importantissimi segmenti di industria
ed economia come l'automotive, l'edilizia,
l'imballaggio. L'industria manufatturiera italiana, la
seconda in Europa dopo la Germania, è molto legata
e dipendente dall'alluminio, per questo appoggiamo
una grande fiera internazionale sul settore come
Metef."
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Da Mecspe a Metef
il bilancio è positivo

Expo 2022

3 Chiusura positiva per la
20esima edizione di Mecspe,
la fiera delle tecnologie e delle
innovazioni per la manifattu-
ra, e la 12esima edizione di Me-
tef, l'expo internazionale dedi-
cata all'alluminio, organizzate
da Senaf e tenutesi, per la pri-
ma volta in contemporanea, a
BolognaFiere dal 9 all'i1 giu-
gno. Le due manifestazioni ris-
pecchiano la vivacità del mer-
cato e si confermano anche nel
2022 poli importanti per tutta
l'industria italiana e internazio-
nale: 39.348 professionisti,
hanno visitato i 13 saloni tema-
tici e gli stand delle 2mila azien-

de espositrici e partecipato al-
le tante iniziative speciali e ai
convegni organizzati nei padi-
glioni distribuiti su 92mila mq
di superficie espositiva.
Mecspe nel 2022, in una edi-

zione di transito per il ritorno
alle date storiche di marzo nel
2023, ha nuovamente soddi-
sfatto i professionisti che sono
venuti in fiera con le aspettati-
ve di un payoff forte «vieni a tro-
vare l'idea che ti manca».

I distretti dei motori, del
bianco, del lusso, delle macchi-
ne automatiche, delle lavora-
zioni meccaniche e plastiche,
della logistica e dell'alluminio
hanno potuto visitare le 2mila
aziende in esposizione trovan-
do persone e soluzioni innova-
tive. II
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EconomiaSeguici su: Seguici su CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(Teleborsa) - Dopo il grande recupero dell'impiego in Italia dell'alluminio,

passato da 1,8 milioni di tonnellate nel 2020 a 2,2 milioni di tonnellate nel

2021, con un utilizzo pro capite tra i più alti al mondo di 37 kg1, i dati

dell'Osservatorio Mecspe sul III quadrimestre 2021 confermano che per il

55% delle aziende della filiera dell'alluminio questo trend verrà mantenuto

anche nel 2022. Si tratta di imprese soddisfatte e che puntano ad avviare un

percorso di crescita nei prossimi anni (l'82%) attraverso operazioni di M&A,

l'internazionalizzazione e l'ampliamento della produzione. 

Al fine di approfondire le possibilità di sviluppo del settore in un contesto

europeo e internazionale, i principali protagonisti della filiera dell'alluminio

si incontreranno a Metef, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio,

della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed

usi finali, che si svolgerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022. La

manifestazione, organizzata da Senaf, si terrà in contemporanea a Mecspe,

l'appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera.

"L'alluminio è essenziale per lo sviluppo di un'industria sempre più sostenibile

e orientata all'economia circolare – afferma Mario Conserva, presidente di

Metef – Nonostante l'alto livello di importazioni in Europa, il fatturato

complessivo in Italia conta un giro d'affari di oltre 40 miliardi di euro, e ha

Filiera italiana
dell'alluminio,
82% delle
imprese punta
alla crescita nei
prossimi anni

I principali attori del settore torneranno a incontrarsi dal 9 all'11 giugno a Metef, in contemporanea a
Mecspe, nel polo di BolognaFiere
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grandi prospettive di crescita ulteriore nei prossimi anni, che cercheremo di

raccontare e approfondire nella nuova edizione bolognese di Metef, con

incontri e aree dimostrative orientate all'innovazione tecnologica

dell'industria".

Da 25 anni Metef mette in luce le principali novità legate al settore del

metallo leggero a livello internazionale, attraverso un fitto programma di

convegni, eventi, iniziative speciali e attività dimostrative. Tra le principali

novità del 2022 spicca la cerimonia di premiazione della prima edizione del

Premio Pressocolata Italia, promosso per la prima volta in maniera congiunta

dalle associazioni AIM, Amafond, Assofond, e conferito da una giuria di

esperti del settore. A vincere il premio saranno i getti pressocolati

caratterizzati da un livello alto di innovazione dal punto di vista delle

prestazioni, del design, delle dimensioni, della tecnica produttiva e dei

contenuti di sostenibilità complessiva del getto.

In programma, inoltre, la prima tappa del Convegno sull'Alluminio Verde che

si terrà il 4 maggio nella sede di Confindustria Brescia, evento che riunirà

protagonisti e stakeholder del settore sulle caratteristiche uniche

dell'alluminio, considerato il "metallo del futuro" in termini di flessibilità

tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità. Il convegno farà poi tappa

a Bologna, nell'ambito di Metef, con un secondo appuntamento nel quale

verranno illustrate le principali qualità ed utilizzazioni dell'alluminio

ecosostenibile, di produzione primaria e secondaria.
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Metef: la  era per l’industria dell’alluminio si
terrà dal 9 all’11 giugno, in contemporanea con
Mecspe
Il fatturato della filiera supera i 40 miliardi di euro nella sola Italia e impiega più di 15.000
persone
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Il settore dell’alluminio, solo per le prime produzioni e trasformazioni, vale in Italia un giro d’affari pari a 12
miliardi di euro (+30% sul 2020), impiegando più di 15mila persone , e che per l’intera filiera, compresi gli
impieghi finali, conta un fatturato di oltre 40 miliardi di euro.

Questo settore giocherà un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi internazionali di decarbonizzazione
industriale. Oltre a essere economico, leggero e flessibile, l’alluminio può essere riciclato e reimpiegato
indefinitamente nei processi produttivi, con straordinari effetti positivi in termini di economia circolare e di
risparmio energetico. Per cogliere le nuove sfide e le opportunità del settore che ritorna Metef, l’expo internazionale
per l’industria dell’alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali.
Si svolgerà a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022. La manifestazione, organizzata ora da Senaf, si terrà in
contemporanea a Mecspe, appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera.

Foto di una precedente edizione di Metef
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Da 25 anni Metef mette in luce i principali sviluppi del settore del metallo leggero a livello internazionale,
attraverso un programma di convegni, eventi, iniziative speciali e attività dimostrative. Un esempio è l’Aluminium
Extrusion Forum, il focus sull’impiego degli estrusi di alluminio in diversi campi, dall’edilizia, alla meccanica e ai
trasporti. Del quadro attuale e delle prospettive della fonderia getti in alluminio si occuperà invece il Convegno
Fonderia Getti in Leghe Leggere, attraverso l’analisi dei protagonisti del panorama industriale, universitario e
istituzionale. 

Guardando agli impieghi finali, il comparto automotive è di primaria importanza per l’alluminio e sue leghe, il
tema sarà al centro del Convegno Alluminio e Auto, durante il quale verranno presentate le novità su materiali,
tecnologie e applicazioni sullo sfondo delle problematiche relative all’alleggerimento, alla reperibilità delle materie
prime e alle disposizioni normative in merito.    

L’alluminio è considerato il “metallo del futuro” in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed
ecosostenibilità, tutti aspetti che saranno al centro del Convegno sull’Alluminio Verde, un evento che approderà a
Bologna con la sua seconda tappa, durante la quale verranno illustrate le principali qualità dell’alluminio
ecosostenibile, di produzione primaria e secondaria. 

Per valorizzare infine l’attività dei protagonisti del settore, torna nel 2022 il Premio Innovazione Metef,
un’iniziativa di carattere internazionale, consolidata da oltre un decennio, che si propone di premiare le case
history più innovative candidate dalle aziende, relative all’innovazione in impianti, tecnologie, prodotti ed
applicazioni in alluminio e sue leghe. Il premio, che verrà conferito ai vincitori il primo giorno di fiera, sarà
suddiviso in sei differenti categorie – materiali, macchine e impianti, tecnologie e processi, prodotti componenti e
sistemi, applicazioni, varie – e sarà conferito da una giuria di specialisti, che valuterà le candidature in base al
grado di originalità e ai vantaggi competitivi che le innovazioni proposte sono in grado di offrire, privilegiando gli
aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e salvaguardia delle risorse. Un premio speciale sarà inoltre
assegnato ai progetti di decarbonizzazione del sistema azienda nel suo complesso.

«Metef torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore nazionale e internazionale a sostegno delle Pmi del
comparto alluminio , che costituiscono circa il 95% della forza lavoro e oltre il 70% del fatturato dell’industria del
settore nell’Unione Europea», dichiara Mario Conserva, presidente di Metef. «Da Bologna, la nuova edizione di
Metef si proietterà sullo scenario internazionale e avrà il compito di unire tutti gli attori della filiera, nazionale e
internazionale, per chiarire le priorità del settore. E lo farà potendo contare sulla concomitanza con la principale
fiera per l’industria manifatturiera, Mecspe, da anni punto di riferimento per gli imprenditori che vogliono
innovare i processi produttivi».
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«Metef è stata la prima manifestazione fieristica al mondo che ha compreso le straordinarie capacità di sviluppo
dell’alluminio», dichiara Riccardo Ferrario, presidente di Amafon. «Non è un caso che sia nata in Italia che è da
sempre in posizione di leader mondiale su materiali, tecnologie ed impieghi del metallo leggero e sue leghe. E’ per
questo motivo che come Amafond, l’associazione italiana dei costruttori di macchine, impianti, attrezzature e
prodotti per la fonderia, da sempre, a partire dalla prima edizione della fiera nel 1997, abbiamo partecipato e
supportato Metef in tutte le fasi di crescita e sviluppo. A maggior ragione abbiamo dato il nostro sostegno al
prossimo Metef 2022 a Bologna, insieme a Mecspe. Il metallo leggero ha infatti acquisito una importanza
eccezionale a livello mondiale tra i materiali per ogni tipo di applicazione, sia per la sua ecosostenibilità che per la
forte penetrazione in importantissimi segmenti di industria ed economia come l’automotive, l’edilizia,
l’imballaggio. L’industria manufatturiera italiana, la seconda in Europa dopo la Germania, è molto legata e
dipendente dall’alluminio, per questo appoggiamo una grande fiera internazionale sul settore come Metef».
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Alluminio, METEF 2022: fatturato globale
dell’intera filiera del settore supera in Italia i
40 miliardi di euro

(Teleborsa) - Dall’automotive all’elettronica,

dai trasporti alle lavorazioni meccaniche, sino

alla filiera delle costruzioni, nel corso degli

ultimi decenni l’alluminio sta trovando

sempre più impiego nella vita di tutti i giorni e

in campo industriale. Un settore dalle

“infinite” applicazioni finali, che nel 2021,

solo per le prime produzioni e

trasformazioni, vale in Italia un giro d’affari

pari a 12 miliardi di euro (+30% sul 2020), impiegando più di 15 mila persone1, e che

per l’intera filiera, compresi gli impieghi finali, conta un fatturato di oltre 40 miliardi di

euro2. 

Un settore che giocherà un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi

internazionali di decarbonizzazione industriale. L’alluminio, infatti, oltre a essere

economico, leggero e flessibile, può essere riciclato e reimpiegato indefinitamente nei

processi produttivi, con straordinari effetti positivi in termini di economia circolare e di

risparmio energetico. Ed è proprio per cogliere le nuove sfide e le opportunità del settore

che ritorna METEF, l’expo internazionale per l’industria dell’alluminio, della fonderia e

pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a

BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 2022. La manifestazione, organizzata ora da Senaf, si

terrà in contemporanea a MECSPE, il più importante appuntamento dedicato alle

innovazioni per l’industria manifatturiera.

“METEF torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore nazionale e internazionale a

sostegno delle PMI del comparto alluminio , che costituiscono circa il 95% della forza

lavoro e oltre il 70% del fatturato dell'industria del settore nell'Unione Europea – dichiara

Mario Conserva, presidente di METEF – Da Bologna, la nuova edizione di METEF si

proietterà sullo scenario internazionale e avrà il compito di unire tutti gli attori della filiera,

nazionale e internazionale, per chiarire le priorità del settore. E lo farà potendo contare

sulla concomitanza con la principale fiera per l’industria manifatturiera, MECSPE, da

anni punto di riferimento per gli imprenditori che vogliono innovare i processi produttivi.”

Da 25 anni METEF mette in luce i principali sviluppi del settore del metallo leggero a

livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni, eventi, iniziative speciali
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e attività dimostrative. Come l’Aluminium Extrusion Forum, il focus sull’impiego degli

estrusi di alluminio in diversi campi, dall’edilizia, alla meccanica e ai trasporti. Del quadro

attuale e delle prospettive della fonderia getti in alluminio si occuperà invece il

Convegno Fonderia Getti in Leghe Leggere, attraverso l’analisi dei protagonisti del

panorama industriale, universitario e istituzionale. 

Guardando agli impieghi finali, il comparto automotive è di primaria importanza per

l’alluminio e sue leghe, il tema sarà al centro del Convegno Alluminio e Auto, durante il

quale verranno presentate le novità su materiali, tecnologie e applicazioni sullo sfondo

delle problematiche relative all’alleggerimento, alla reperibilità delle materie prime e alle

disposizioni normative in merito. L’alluminio è considerato il “metallo del futuro” in

termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità, tutti aspetti che

saranno al centro del Convegno sull’Alluminio Verde, un evento che approderà a Bologna

con la sua seconda tappa, durante la quale verranno illustrate le principali qualità

dell’alluminio ecosostenibile, di produzione primaria e secondaria. 

Per valorizzare infine l’attività dei protagonisti del settore, torna nel 2022 il Premio

Innovazione METEF, un’iniziativa di carattere internazionale, consolidata da oltre un

decennio, che si propone di premiare le case history più innovative candidate dalle

aziende, relative all’innovazione in impianti, tecnologie, prodotti ed applicazioni in

alluminio e sue leghe. Il premio, che verrà conferito ai vincitori il primo giorno di fiera,

sarà suddiviso in sei differenti categorie – materiali, macchine e impianti, tecnologie e

processi, prodotti componenti e sistemi, applicazioni, varie – e sarà conferito da una

giuria di specialisti, che valuterà le candidature in base al grado di originalità e ai

vantaggi competitivi che le innovazioni proposte sono in grado di offrire, privilegiando gli

aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e salvaguardia delle risorse. Un premio

speciale sarà inoltre assegnato ai progetti di decarbonizzazione del sistema azienda nel

suo complesso. 

“Metef è stata la prima manifestazione fieristica al mondo che ha compreso le

straordinarie capacità di sviluppo dell’alluminio – dichiara Riccardo Ferrario, presidente

di AMAFOND - non è un caso che sia nata in Italia che è da sempre in posizione di

leader mondiale su materiali, tecnologie ed impieghi del metallo leggero e sue leghe. E’

per questo motivo che come AMAFOND, l’associazione italiana dei costruttori di

macchine, impianti, attrezzature e prodotti per la fonderia, da sempre, a partire dalla

prima edizione della fiera nel 1997, abbiamo partecipato e supportato Metef in tutte le

fasi di crescita e sviluppo. A maggior ragione abbiamo dato il nostro sostegno al

prossimo Metef 2022 a Bologna, insieme a Mecspe. Il metallo leggero ha infatti acquisito

una importanza eccezionale a livello mondiale tra i materiali per ogni tipo di applicazione,

sia per la sua ecosostenibilità che per la forte penetrazione in importantissimi segmenti

di industria ed economia come l’automotive, l’edilizia, l’imballaggio. L’industria

manufatturiera italiana, la seconda in Europa dopo la Germania, è molto legata e

dipendente dall’alluminio, per questo appoggiamo una grande fiera internazionale sul

settore come Metef.”
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FILIERA ITALIANA
DELL'ALLUMINIO, 82% DELLE IMPRESE
PUNTA ALLA CRESCITA NEI PROSSIMI ANNI

(Teleborsa) - Dopo il grande
recupero dell'impiego in Italia
dell'alluminio, passato da 1,8
milioni di tonnellate nel 2020 a 2,2
milioni di tonnellate nel 2021,
con un utilizzo pro capite tra i più
alti al mondo di 37 kg1, i dati
dell'Osservatorio Mecspe sul
III quadrimestre 2021

confermano che per il 55% delle aziende della filiera dell'alluminio questo trend
verrà mantenuto anche nel 2022. Si tratta di imprese soddisfatte e che puntano ad
avviare un percorso di crescita nei prossimi anni (l'82%) attraverso operazioni di
M&A, l'internazionalizzazione e l'ampliamento della produzione. 

Al fine di approfondire le possibilità di sviluppo del settore in un contesto europeo
e internazionale, i principali protagonisti della filiera dell'alluminio si
incontreranno a Metef, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio,
della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture
ed usi finali, che si svolgerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022. La
manifestazione, organizzata da Senaf, si terrà in contemporanea a Mecspe,
l'appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera.

"L'alluminio è essenziale per lo sviluppo di un'industria sempre più sostenibile e
orientata all'economia circolare – afferma Mario Conserva, presidente di
Metef – Nonostante l'alto livello di importazioni in Europa, il fatturato complessivo
in Italia conta un giro d'affari di oltre 40 miliardi di euro, e ha grandi prospettive di
crescita ulteriore nei prossimi anni, che cercheremo di raccontare e approfondire
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nella nuova edizione bolognese di Metef, con incontri e aree dimostrative orientate
all'innovazione tecnologica dell'industria".

Da 25 anni Metef mette in luce le principali novità legate al settore del metallo
leggero a livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni, eventi,
iniziative speciali e attività dimostrative. Tra le principali novità del 2022 spicca la
cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Pressocolata
Italia, promosso per la prima volta in maniera congiunta dalle associazioni AIM,
Amafond, Assofond, e conferito da una giuria di esperti del settore. A vincere il
premio saranno i getti pressocolati caratterizzati da un livello alto di innovazione
dal punto di vista delle prestazioni, del design, delle dimensioni, della tecnica
produttiva e dei contenuti di sostenibilità complessiva del getto.

In programma, inoltre, la prima tappa del Convegno sull'Alluminio Verde
che si terrà il 4 maggio nella sede di Confindustria Brescia, evento che
riunirà protagonisti e stakeholder del settore sulle caratteristiche uniche
dell'alluminio, considerato il "metallo del futuro" in termini di flessibilità
tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità. Il convegno farà poi tappa a
Bologna, nell'ambito di Metef, con un secondo appuntamento nel quale verranno
illustrate le principali qualità ed utilizzazioni dell'alluminio ecosostenibile, di
produzione primaria e secondaria.
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Il ritorno dell'alluminio. Filiera da 12 miliardi

La filiera vale in Italia un giro d'affari pari a 12 miliardi di euro (+30%
nel 2021 sul 2020), impiega più di 15mila persone e conta un fatturato
di oltre 40 miliardi di euro. Un settore che giocherà un ruolo strategico
nella decarbonizzazione industriale. L'alluminio, infatti, oltre a essere
economico, leggero e flessibile, può essere riciclato e reimpiegato
indefinitamente nei processi produttivi, con straordinari effetti positivi
in termini di economia circolare e di risparmio energetico. Ed è proprio
per cogliere le nuove sfide e le opportunità del settore che ritorna
Metef, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni,
lavorazioni, finiture e usi finali, che si svolgerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 . La manifestazione, organizzata
ora da Senaf, si terrà in contemporanea a Mecspe, il più importante appuntamento dedicato alle innovazioni per
l'industria manifatturiera. «Metef torna a mettere al centro il suo ruolo di propulsore nazionale e internazionale a
sostegno delle pmi del comparto alluminio, che costituiscono circa il 95% della forza lavoro e oltre il 70% del fatturato
dell'industria del settore nell'Unione Europea  spiega Mario Conserva , presidente di Metef . Da Bologna, la nuova
edizione di Metef si proietterà sullo scenario internazionale e avrà il compito di unire tutti gli attori della filiera,
nazionale e internazionale, per chiarire le priorità del settore. E lo farà potendo contare sulla concomitanza con la
principale fiera per l'industria manifatturiera, Mecspe, da anni punto di riferimento per gli imprenditori che vogliono
innovare i processi produttivi». Da 25 anni Metef mette in luce i principali sviluppi del settore del metallo leggero a
livello internazionale, attraverso un fitto programma di convegni, eventi, iniziative speciali e attività dimostrative.
Come l'Aluminium Extrusion Forum, il focus sull'impiego degli estrusi di alluminio in diversi campi: dall'edilizia alla
meccanica e ai trasporti. Del quadro attuale e delle prospettive della fonderia getti in alluminio si occuperà invece il
convegno Fonderia getti in leghe leggere, attraverso l'analisi dei protagonisti del panorama industriale, universitario e
istituzionale. Guardando agli impieghi finali, il comparto automotive è di primaria importanza per l'alluminio e sue
leghe, il tema sarà al centro del convegno Alluminio e auto, durante il quale verranno presentate le novità su materiali,
tecnologie e applicazioni sullo sfondo delle problematiche relative all'alleggerimento, alla reperibilità delle materie
prime e alle disposizioni normative in merito. L'alluminio è considerato il 'metallo del futuro' in termini di flessibilità
tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità, tutti aspetti che saranno al centro del convegno sull' Alluminio
Verde. Per valorizzare infine l'attività dei protagonisti del settore, torna nel 2022 il Premio Innovazione Metef,
un'iniziativa di carattere internazionale, consolidata da oltre un decennio, che si propone di premiare le applicazioni
più innovative candidate dalle aziende, relative all'innovazione in impianti, tecnologie, prodotti e applicazioni in
alluminio e sue leghe. Video: Lazio, aziende in campo per un'economia sempre più green (Corriere Tv)
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