n° 10 • 15 novembre - 15 dicembre 2021

F &C

Flexogravure & Converting

magazine

Affidabilità e alta velocità di produzione
Semplicità ed efficienza per i produttori di lastre
Ridurre, riutilizzare e riciclare

Reliability and high production speed
Plate producers benefit from simplicity and efficiency
Reduce, reuse and recycle



5

INTERVISTE

Ripresa
economica
fra “luci e ombre”

Economic recovery
between “lights
and shadows”

a ripresa economica che ha caratterizzato il 2021 costituisce una buona premessa per affrontare il 2022.
La possibilità che la crescita continui
anche il prossimo anno dipenderà dall’evoluzione della pandemia.
Confindustria, Istat e agenzie di rating stimano
una crescita del prodotto interno lordo al 6,2%.
Più che di aumento si tratta di un recupero di
parte dei 9 punti di Pil persi durante il 2020.
Nell’immediato, la crescita dell’economia ha
comportato una forte accelerazione della domanda di beni e materie prime. Questa ha coinvolto anche la carta e il cartone, largamente
impiegati nella produzione degli imballaggi.
Il settore della stampa e del converting è stato
colpito dal rallentamento nelle forniture e dal
continuo incremento dei prezzi, che rappresentano elementi di instabilità. La difficoltà di stampatori e convertitori è quella di vedere, accanto
agli aumenti dei costi, la riluttanza dei clienti ad
accettarli.
Alcuni osservatori economici parlano di rincari
momentanei, ma noi non crediamo a questa ipotesi. L’esperienza ci insegna che il sistema industriale, una volta imposti gli aumenti, non torna
indietro e nel contempo i maggiori oneri generano inflazione.
Per molti anni abbiamo beneficiato del fattore
stabilità, ma quest’epoca sembra essere tramontata. Dovremo riprendere a fare i conti con l’inflazione. È un aspetto che non si può più ignorare
in fase di acquisizione degli ordini.
La difficoltà di approvvigionamento non riguarda solo la carta, ma anche tutto l’indotto dell’industria che produce i macchinari destinati alla
stampa e il converting.
Con il 2022 dovrebbero riprendere dal vivo anche
le fiere, che potrebbero migliorare gli interscambi
commerciali fra le nazioni contribuendo a risolvere
i problemi di reperimento delle materie prime.
Attendiamo dunque fiduciosi il nuovo anno, auspicando una stabilizzazione economica per tutti
i settori.

he economic recovery of 2021 is a good
premise for next 2022.
The possibility that the growth will go on
also next year will depend on the evolution of pandemic.
Confindustria, Istat and rating agencies estimate a
growth of the gross domestic product of 6.2%.
More than an increase it is a recovery of part of 9
points of gross domestic product lost during 2020.
Immediately, the growth of economy has involved a
strong acceleration of raw materials request.
This involved also paper and cardboard, widely
used in the packaging production.
The sector of printing and converting suffered a
slowdown in supplies and an increase of prices,
which are elements of instability.
For printers and converters it is difficult to see, besides the increase of costs, the reluctance of customers
to accept them.
Some economic observers speak about momentary
price increases, but we do not believe this hypothesis.
Experience teaches us that the industrial system,
once you set the increases, does not go back while the
higher charges generate inflation.
For many years we benefited of the”stability” factor,
but this era seems to have set.
We will have to face inflation. It is an aspect that
cannot be ignored in the acquisition phase of orders.
The difficulty of supply does not concern only paper
but also all related industries producing machinery
for printing and converting.
In 2022 also exhibitions should start again and they
might improve the commercial interchanges among
countries, contributing to solve the problems of finding raw materials.
We are waiting confident for the new year, hoping
an economic stabilization in all sectors.

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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