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L’INDUSTRIA EUROPEA 
DELLA FONDERIA

Industria europea della fonderia – 2011 in cifre 
European Foundry Industry Key Figures 2011

Produzione di getti – Aree principali
Casting Production Main Regions

S è svolto lo scorso settembre a Praga l’International Foundry Forum, che alla sua 7ma edizione si è concentrato sulle 
prospettive dimercato delle industrie: di produzione dei veicoli industriali e commerciali, aerospaziale, ferroviaria, di 
macchinari per l’agricoltura, di tecnologia oceanica. organizzato da CEMAFoND (The European Foundry Equipment 
suppliers Association) e CAEF (The European Foundry Association), l’importante evento ha visto la presenza di Metef in 
qualità di Media Sponsor dell’evento, insieme ad altri 250 partecipanti (che costituiscono il 90% della produzione mon-
diale di getti). 
A suggello dei lavori, la sessione dedicata alle sfide del futuro e opportunità per l’industria della fonderia ha messo in 
evidenza come la situazione attuale della fornitura per l’industria dell’automotive in Europa sia molto eterogenea. In Euro-
pa, come dimostra la relazione che proponiamo, non si è ancora verificata una vera ripresa nel comparto Eu dei veicoli 
commerciali/industriali ed è ancora presente una situazione di mercato saturo. Attualmente si punta sui getti innovativi 
e sui metalli leggeri che continuano ad essere gli argomenti più rilevanti per contribuire al risparmio energetico e alla 
diminuzione delle emissioni Co2.

The International Foundry Forum was held in Prague last September, and its 7th event focused on market prospects 
for the industry: the production of industrial and commercial vehicles, aerospace, rail, agricultural machinery, ocean 
technology. Organized by CEMAFOND (The European Foundry Equipment suppliers Association) and CAEF (The 
European Foundry Association), the important event was attended by Alfin Edimet as a Media Sponsor of the event, 
along with other 250 participants (who make up 90% world castings production). 
To complete the event, the session devoted to future challenges and opportunities for the foundry industry has high-
lighted the heterogeneity of the current supply situation for the automotive industry in Europe. Europe, as the follow-
ing pages demonstrate, has not yet undergone a real recovery in the area of commercial/ develop industrial vehicles 
and the market is still saturated. Currently the focus is on innovative projects and light metals which continue being 
the most important topics to contribute in energy saving and reduction of CO2 emissions.
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attualità current affairS

Industria europea della fonderia – Getti FE – 
Seconda al mondo

European Foundry Industry Fe-Castings – 
Second Worldwide

Industria europea della fonderia – Getti NF – 
Seconda al mondo

European Foundry Industry NF-Castings – 
Second Worldwide

Industria europea della fonderia: Materiali
European Foundry Industry: Materials

Europa: Getti di materiali ferrosi 2010/2011 
(dati ordinati dal 2010)

Europe: Ferrous Castings 2010/2011
(sorted by 2010)

Europa: Getti di materiali non ferrosi 2010/2011 
(dati ordinati dal 2010)

Europe: Non Ferrous Castings 2010/2011
(sorted by 2010)



P&TF - 24

attualità current affairS

Industria europea della fonderia – Produttività 2011
Productivity in the European Foundry Industry 2011

Export – Industria europea della fonderia 2011
Export quota European Foundry Industry 2011

CAEF – Fonderie ferrose e Occupazione
CAEF Number of Ferrous Foundries 

and Employment

CAEF – Fonderie non ferrose e Occupazione
CAEF Number of Non-Ferrous Foundries 

and Employment

•	 Getti	di	materiali	ferrosi:
	 Prestazione	media	55	tonnellate	per	addetto
	 con	gamma	fino	a	103	tonnellate
•	 Getti	di	materiali	non	ferrosi:
	 Prestazione	media	22	tonnellate	per	addetto
	 con	gamma	fino	a	65	tonnellate
•	 Azienda	campione
	 Fatturato	170.000	euro	per	addetto
	 Volume	di	materiale	usato	90.000	euro	per	addetto
	 Profitto	lordo	80,000	euro	per	addetto

•	 Totale	export
	 (comprese	le	consegne	all’interno	dell’Eurozona)	
	 37	%
•	 Export	Eurozona
	 23	%
•	 Export	extra-Eurozona
	 14	%
•	 =	si	producono	getti	laddove	necessario:
	 86	%	fornita	direttamente	all’interno	dell’Eurozona!



 - 25

attualità current affairS

Situazione economica mondiale agosto 2012
World Economic Climate August 2012

Prodotto interno lordo UE – Trimestri a confronto
EU Gross Domestic Product Quarter over Quarter

Prodotto interno lordo UE – Trimestri a confronto
EU Gross Domestic Product Quarter over Quarter

Purchasing Manager Index (PMI) Eurozona settembre 2012
Il settore ha toccato il fondo?

Euro Area Purchasing Manager Index (PMI) 
Sept. 2012 Industry Bottom Out?

FISI – Clima di fiducia industria europea della fonderia
Agosto 2012 – Previsioni per i prossimi sei mesi

FISI - European Foundry Industry Sentiment Indicator 
Aug. 2012 - Expectations for the next half year
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attualità current affairS

Struttura clienti tipica per settore fusioni in %: importanza dell’industria dei veicoli a motore 
Typical Customer Structure for Castings in %: Importance of Vehicle Industry

Stato attuale delle forniture all’automotive
Automotive Supply Current Status

•	 Situazione	eterogenea	in	Europa	–
	 Gli	OEM	del	Sud	Europa	soffrono,	mentre	gli	altri	si	dimostrano	stabili	o	dinamici
•	 Ripresa	dei	veicoli	commerciali	solo	fuori	Europa
•	 Continuano	le	due	principali	tendenze	(IFF	2010)	
	 -	 Mercato	saturo	per	la	Triade
	 -	 Politiche	per	il	clima
•	 Tecniche	innovative	di	fusione	e	materiali	leggeri	rappresentano	un	contributo	significativo
	 all’efficienza	energetica	e	CO2	dei	prodotti!

Mercato mondiale automotive Previsione di produzione 2013
Typical Customer Structure for Castings in %: Importance of Vehicle Industry
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attualità current affairS

Mercato mondiale automotive
Automotive Global Market Key Drivers

Fattori	chiave
Fonti:	JD	Power,	WARD´s	Automotive,	BAIRD
•	 Europa:	i	già	alti	livelli	di	efficienza	sono	la	prova	che
	 i	fattori	chiave	risiedono	nei	cambiamenti	incrementali	e
	 nell’elettrificazione
•	 USA:	obiettivi	2016	raggiungibili	con	le	attuali	tecnologie;
	 per	gli	obiettivi	2025	sono	necessari:	parco	macchinari
	 adeguato,	motori	più	piccoli	e	EVS
•		 Cina:	adozione	standard	UE	con	ritardi;
	 strategie	aggressive	per	ottenere	elettrificazione	low	cost
•	 Resto	del	mondo:	la	maggior	parte	delle	aree	adotta
	 standard	UE	con	ritardi
•	 Fornitori:	Consumi	ed	efficienza	rappresentano	sfide
	 permanenti

Veicoli commerciali – mercato globale Previsioni di produzione 2013 
Commercial Vehicles – Global Market Production Forecast 2013

Veicoli commerciali – mercato globale
Commercial Vehicles Global Market Key Drivers

Fattori	chiave
•	 USA:	Per	la	prima	volta	in	30	anni,	non	si	prevedono	
	 negli	USA	standard	EPA	per	emissioni
•	 Cina/India:	L’”occidentalizzazione”	dei	parchi	macchinari	
	 in	Cina/India		favorisce	la	crescita	contenuti/azioni	per	i
	 fornitori/OEM	occidentali
•	 Brasile:	Si	prevede	crescita	eccezionale	dell’economia
	 brasiliana	trainata	da	Campionato	Mondiale	di	Calcio
	 (2014)	e	Giochi	Olimpici	(2016)
•	 Opportunità	per	fornitori:	gruppi	propulsori	e	tecnologie	
	 di	combustione,	riduzione	del	peso	e	dell’attrito
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attualità current affairS

Struttura clienti tipica per settore fusioni in %:
l’importanza dell’industria meccanica

Typical Customer Structure for Castings in %
Importance of Engineering Industry

Struttura clienti tipica per settore fusioni in %:
l’importanza dell’industria meccanica

Typical Customer Structure for Castings in %
Importance of Engineering Industry

Ciclo economico meccanica generale: 
ordini in entrata

Economic Cycle General Engineering: 
Incoming Orders

Meccanica generale – Settore eolico USA a rischio:
Impatto su fusioni di peso elevato provenienti dall’UE

General Engineering - US Wind power could suffer:
Impact on heavy weight castings delivered from EU

Forniture meccanica generale
General Engineering Supply Key Drivers

Fattori	chiave
•	 La	meccanica	generale	segue	l’automotive	quanto	a
	 domanda	elevata	indirizzata	all’industria	della	fonderia
•	 Gli	OEM	di	prodotti	meccanici	dell’Europa	occidentale
	 continueranno	a	dominare	i	mercati	nazionali	
	 (almeno	fino	al	2020)
•	 I	Paesi	sviluppati	attribuiscono	sempre	maggiore	importanza
	 ai	temi	legati	all’ecologia	e	all’efficienza	energetica
•	 Si	richiede	all’industria	della	fonderia	di	fornire	idee
	 proattive	e	componenti	che	aiutino	i	clienti	a	raggiungere
	 tali	obiettivi
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attualità current affairS

Europa = Base industriale per fonderie Analisi SWOT 
Europe = Industrial Base for Foundries SWOT Analysis

Punti	di	forza
•	 Le	migliori	tecnologie	di	produzione	disponibili	portano
	 a	produttività	elevata
•	 Efficienza	energetica	di	alto	livello	
	 (sulla	base	di	policy	e	cost	awareness)
•	 OEM	di	alto	livello	e	maggiori	clienti	nel	settore	meccanico	
	 a	stretto	contatto
•	 Struttura	aziendale	eterogenea:
	 Fonderie	quali	attori	specializzati	e	non
	 Fonderie	quali	campioni	nascosti
•	 La	tendenza	alla	doppia	formazione	(in	azienda	e	a	scuola)	
	 farà	alzare	il	livello	della	forza	lavoro

Europa = Base industriale per fonderie analisi SWOT 
Europe = Industrial Base for Foundries SWOT Analysis

Debolezze
•	 Fornitori	fortemente	dipendenti	dalle	decisioni	strategiche	
	 delle	industrie	clienti
•	 Le	produzioni	ad	alto	consumo	energetico	portano	a	dipendere	
	 dai	prezzi	dell’energia
		 (prezzi	eterogenei	in	Europa)
•	 L’Europa	non	dispone	di	sostanziali	risorse	di	materie	
	 prime	importanti

Prospettive 2013 per l’industria europea della fonderia
Perspectives 2013 for European Foundries

•	 Autovetture:	modesta	ripresa	in	Europa,
	 Moderati	tassi	di	crescita	in	USA	e	BRIC
	 Veicoli	commerciali:	Modeste	vendite	in	Europa
	 Mercati	per	export	ancora	vivaci
•	 Meccanica	generale:	minima	crescita	ancora	possibile
	 Le	prospettive	sono	legate	all’entità	dei	sotto-settori	all’interno
	 della	meccanica	generale.
•	 Invariati	i	maggiori	trend	pubblicati	in	“Castings	2020”.
	 Questioni	finanziarie	irrisolte	e	quadro	politico	costituiscono	
	 spesso	interrogativi!
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attualità current affairS

Europa = Base industriale per fonderie analisi SWOT 
Europe = Industrial Base for Foundries SWOT Analysis

Opportunità
•	 Fusione	personalizzata	e	R&S	orientata	
	 al	cliente
•	 Tradizionalmente:	è	la	ricerca	cooperativa
	 industrial	tra	fonderie,	clienti	e	università	
	 a	portare	a	innovazioni	nelle	tecnologie
	 di	produzione,	efficienza	energetica	e
	 nuovi	materiali
•		 Maggiore	partecipazione	all’interno	della
	 catena	del	valore
•	 Prodotti	rispettosi	del	clima	(per	es.,
	 tendenza	all’elettrificazione	nell’industria
	 dei	veicoli	a	motori	e	all’energia
	 rinnovabile)
•	 Materiali	ibridi	per	soddisfare	le	nuove
	 esigenze	dei	clienti
	 (per	es.,	metallo	e	plastica)

Europa = Base industriale per fonderie analisi SWOT 
Europe = Industrial Base for Foundries SWOT Analysis

Minacce
•	 Concorrenza	con	la	tendenza	alla
	 sostituzione	(fibra	di	carbonio,	
	 nuove	plastiche)
•	 Mutamenti	significativi	nella	domanda
	 di	componenti	“tradizionali”
	 (per	es.,	gruppo	propulsore)
•	 In	alcuni	Paesi	imminente	carenza	
	 di	lavoratori	specializzati	e	ingegneri	
•	 Molte	fonderie	dispongono	di	capitali
	 relativamente	esigui	ma	hanno	necessità
	 di	innovare:	in	fatto	di	R&S,	le	fonderie
	 sono	costrette	ad	accollarsi	sempre	più	
	 rischi	provenienti	dai	propri	clienti


