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TOGETHER WE WILL
EXTEND THE LIFETIME

Macchinari innovativi costruiti per durare nel tempo
Via Socrate n. 2/D
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel 039/6091120-142 - Fax 039/6091142
E-mail: info@pezzatopresse.it
Internet: www.pezzatopresse.it
Linea CVR AUTO

Linea CBTV
VACUUM RUBBER

Linea CVR AUTO

Presse verticali per materiali compositi
(SMC-BMC-GMT) da 175 a 2000 tonnellate

Linea CBV
VACUUM RUBBER

Linea CBTV VACUUM RUBBER
Presse verticali per stampaggio
sottovuoto di articoli tecnici in gomma
di alta qualità con vacuum box integrale
da 300 a 2000 tonnellate
ZEON high-performance rubbers are used in many industries

Linea CB AUTO

Linea CBV VACUUM RUBBER

worldwide. From Nipol® NBR, Hydrin® ECO, HyTemp® ACM,

Presse verticali per stampaggio
sottovuoto di articoli tecnici in gomma
di alta qualità con vacuum box integrale
da 80 a 1000 tonnellate

Zetpol® HNBR and Zeoforte® ZSC, innovative elastomer-based
products with a high durability are created. The success of our
customers is our motivation. Key to this success is the close

Linea CB AUTO

cooperation between the customers and ZEON by combining

Presse verticali per termoindurenti (melamina-bachelite)
e articoli tecnici per arredo-bagno
da 80 a 1000 tonnellate

competencies during the development partnership. Based on the
experience from each partner, innovative ideas and solutions are
created.

PIANI RISCALDANTI
E PIASTRE DI ISOLAMENTO

WWW.ZEON.EU
ZEON MAKES THE FUTURE TODAY
THROUGH THE POWER OF CHEMISTRY

Progettiamo e realizziamo
piani di qualsiasi dimensione,
freddi e riscaldati elettricamente
con resistenze a cartuccia estraibili,
olio diatermico, vapore
e acqua surriscaldata.
A completamento piastre ad
alto potere di isolamento termico

Linea AUTOMATIC MULTIPRESS
Impianti multistazione
per lo stampaggio di articoli tecnici
in gomma e anelli di tenuta
da 80 a 400 tonnellate
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Abbiamo letto
10

RASSEGNA DELLA STAMPA TECNICA ESTERA

Protagonisti - Salvatore Pinizzotto

16

PER UN MERCATO TRASPARENTE E SOSTENIBILE

Salvatore Pinizzotto è il Segretario Generale dell'IRSG, l'International Rubber Study
Group, l'autorevole organizzazione, con sede a Singapore, che riunisce i principali
stakeholder a livello mondiale del settore della gomma, naturale e sintetica. In una
lunga intervista ci racconta gli obiettivi di IRSG, le attività e i progetti per il futuro.

Mondogomma - Ricerca scientifica

20 IL GENOMA DELL’ALBERO DELLA GOMMA
APRE LA STRADA A NUOVE VARIETÀ
Un approfondito lavoro di ricerca condotto da un gruppo di genetisti cinesi ha
realizzato la sequenziazione del genoma di una cultivar dell’albero della gomma,
arrivando a definire quasi per intero la struttura dei 18 cromosomi tipici di Hevea
brasiliensis. Lo studio potrebbe preludere a prossimi progetti di selezione di nuove
varietà coltivabili, in grado di aumentare sia la produttività di lattice di gomma
naturale sia la resistenza a situazioni avverse legate a clima, malattie o parassiti.
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25 RESISTERE ALLA BUFERA
Il 2020 era partito bene. Si coglievano segnali di una certa ripresa e,
comunque, trend migliori rispetto al 2019. Poi il cataclisma Covid-19
si è abbattuto sull’Italia e sul mondo. Nonostante la minaccia, però,
i principali produttori o distributori di materie prime per il settore gomma
non paiono perdersi d’animo. Almeno nelle risposte alla nostra inchiesta,
che li ha raggiunti nella prima decade di marzo, quando già l’epidemia
imperversava in Italia. Ecco le loro valutazioni su un settore il cui futuro
sembra imprevedibile, anche a breve termine

Azienda Chimica Milanese
u Lehvoss
u Brenntag			
u RDC
u Eico Novachem			
u Resinex
u Eigenmann & Veronelli		
u Rogitex International
u Elkem Siliconi Italia		
u S.Int.A
u IMCD				
u Torchiani
u KPI							
u Zeon Europe
u Lagorio & Dufour				
u
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Dalle aziende

42 QUANDO LA QUALITÀ È SU MISURA
Le presse verticali per lo stampaggio a compressione di un gran numero di materiali
polimerici, in massima parte gomma, sono da sempre il cavallo di battaglia della
Pezzato. Grazie alle continue innovazioni e alla superiore qualità dei suoi prodotti,
l’azienda di Agrate Brianza (MB) è in grado di offrire alla clientela macchine robuste
e durature, sempre al passo con la più recente tecnologia e capaci di soddisfare
le richieste anche più esigenti degli stampatori che lavorano con questo tipo di presse.

16

Normative

48 REGOLAMENTO CLP: NUOVE MODIFICHE
Un nuovo aggiornamento al regolamento CLP, il quattordicesimo, riguarda
una serie di aggiornamenti per l’etichettatura delle sostanze, in particolare
per quanto concerne le valutazioni di tossicità acuta. Vediamo in che cosa
consistono queste novità, in particolare per il cobalto e il biossido di titanio,
che possono trovare utilizzo nell’industria della gomma.

20

News

56 IL TACCUINO

Competitività delle imprese: l'analisi Istat
Emergenza Covid-19: le risorse in rete per informarsi
u Smart working: istruzioni per l'uso
u SPS Italia posticipata al 28 settembre
u Un nuovo centro di formazione della Arburg
u Desma rallenta la produzione almeno fino al 17 aprile
u Le specifiche UNI per i prodotti anti-contagio sono open
u Proroga di prestiti o finanziamenti per le PMI
u
u

25
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Supersincro

GLI SPONSOR

RUBBER CLUB

TM

PRODOTTI / PRODUCTS
» PROCHIM GP
srl

» GOMMA NBR

polimero termoplastico a base olefinica
olefinic based thermoplastic polymer

cross-linked in polvere
NBR cross-linked in powder

PROCHIM GP01

» FIBRE DI CARBONIO
CARBON FIBER

PROCHIM GP05

» GRAFITI NATURALI E
SINTETICHE
NATURAL AND SYNTHETIC
GRAPHITES
» RESINE FENOLICHE
PHENOLIC RESIN
October 11-14, 2020
Visit our booth n°

38 Brake Colloquium & Exhibition
th

Itaprochim Srl
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VENDITA, DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA TECNICA
PER GOMME SINTETICHE, LATTICI SINTETICI E

CONTACTS
T +39 02 5730 3726
E info@itaprochim.it

203

San Antonio, Texas - USA

GLI SPONSOR

RUBBER CLUB

TM

Cert. Iso 9001
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.p.A.
Via Fiandre, 19 - 20083 Gaggiano (MI)
Tel. 02.9082931 - Fax 02.90829333

Produzione di mescole elastomeriche
e di calandrati di precisione. Produzione di
guarnizioni in gomma ed in materiali termoplastici
per l'industria cosmetica e farmaceutica (valvole
aerosol, pompe, dispenser, mascara, contagocce).
Trattamento e confezionamento in camera bianca
di articoli stampati e tranciati in elastomeri
destinati al settore farmaceutico. Produzione di tubi
estrusi in materiale plastico per valvole aerosol,
dispenser e penne a sfera.

srl
Via Anassagora, 20
20128 Milano (MI) Italia
Tel. 02.2551284 - Fax 02.2551316
www.elastec.it
Produzione mescole tecniche in NBR
- EPDM - CR - Ebanite - Fluorurate
Attacco Metallo speciali

ARLANXEO
Segreen Business Park - Palazzo Y
Via San Bovio 1/3
20090 Segrate (MILANO)
Tel: +39 02.3072.1
Fax:+39 02.3072.2017
www.arlanxeo.com
HPE (High Performance Elastomers),
TSR (Tyre & Specialty Rubbers).
Gomme sintetiche per Pneumatici
e Articoli Tecnici.

Laboratory Instruments for
Rubber and Plastic Testing

Centro ACCREDIA per la Taratura di
Durometri Shore e IRHD

Gibitre Instruments srl
Via Dell'Industria, 73 - 24126 Bergamo
Tel. 035.460146 - Fax 035.460687
e-mail: info@gibitre.it - www.gibitre.it

COLMEC S.p.A. - Via Massari Marzoli, 6
Z. I. Sud-Ovest - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. +39 0331 342551 - Fax +39 0331 342559
www.colmec.it - colmec@colmec.it

• Produzione di linee complete di estrusione e

vulcanizzazione per tubi e profili in gomma e silicone.
• Produzione di forni di vulcanizzazione in continuo,
microonde, aria calda e a sali fusi.
• Produzione di mescolatori bivite conici per gomma
e silicone.
• Produzione di estrusori gomma, a pioli, a pioli
tangenziali, con pompa ad ingranaggi.
• Produzione di impianti di filtratura, bivite conico con
pompa ad ingranaggi.
• Processi di compoundizzazione per mescole in gomma
e silicone.
• Personalizzazione di macchinari ed impianti a richiesta.

IMG è una azienda leader nel settore stampaggio gomma
e materie plastiche con uno staff dinamico e di grande
esperienza. È costantemente alla ricerca di novità tecniche che possano migliorare il lavoro dei clienti e fornire
una proposta completa nell’ambito dei macchinari ad
iniezione.
Le presse IMG sono caratterizzate da soluzioni speciali e
sistemi innovativi per diverse tecnologie di stampaggio quali:
• presse per lo stampaggio degli elastomeri con sistemi a
vite punzonante o a vite+pistone
• sistemi a multi-iniezione per termoplastici
• sistemi di caricamento ed iniezione del BMC, del silicone liquido e/o in pasta
I prodotti IMG sono sviluppati sulla base delle richieste dei clienti perchè ottengano massima soddisfazione
e ottimi risultati.
Grazie alla grande esperienza nel settore, IMG ha creato
un nuovo standard di produzione: quello della personalizzazione totale, restando, però, nei budget della produzione di serie.

Sede legale, operativa ed amministrativa
Via Cascina Croce 2/c
25050 Paderno Franciacorta (Bs) - Italy
T. +39 030 6857425 - +39 030 6857728
+39 030 6577494
F. +39 030 6577486

info@rpm-srl.it
www.rpm-srl.it
Produzione di presse per lo stampaggio
ad iniezione di elastomeri

TRADE AND DISTRIBUTION
OF RUBBER’S INDUSTRY PRODUCTS
AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015
COMPANY CERTIFICATED
OPERATORE ECONOMICO
AUTORIZZATO
AUTHORISED ECONOMIC
OPERATOR (AEO)

57123 Livorno - Italy - Scali D’Azeglio, 20
Tel. 0586.888.718 ric. aut. Fax 0586.899.121
E-mail: sinta@sinta.trade
Web: www.sinta.trade

Produzione di articoli sanitari in gomma,
silicone, gomma spugna, espansi
Progettazione e produzione di articoli tecnici in
gomma e silicone su richiesta del cliente
Sanitaria Alpe srl
Via Giotto, 20 – 27029 Vigevano (PV)
Tel. +39 0381 81855
Fax +39 0381 88230
e-mail: info@sanitariaalpe.it
www.sanitariaalpe.it

Sattec DBS Gomma S.r.l.
Via Enrico Mattei, 12
33080 Prata di Pordenone (PN) Italy
Tel. 0434.620100
Fax 0434.610055
www.sattecgomma.it
Produzione su specifica del cliente
di articoli in gomma ad alto livello
tecnologico con o senza inserti metallici,
progettazione mescole e stampi.

produ
e quazione
itali lità
Dal 1 ana
961!

VENDITA, DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA TECNICA

V. Platone, 21-20128 Milano (MI) Italia
VENDITA, DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA TECNICA
PER VENDITA,
GOMME SINTETICHE,
LATTICI
SINTETICI
E
DISTRIBUZIONE
ASSISTENZA
PER GOMME E
SINTETICHE,
LATTICITECNICA
SINTETICI E
Tel. 02.2572811 / 937 Fax 02.2551316

PRODOTTI
CHIMICI
PER SINTETICI
L’INDUSTRIA
PRODOTTI
CHIMICI
PER
L’INDUSTRIA
DELLA DELLA
GOMMA
www.tigerguarnizioni.com
PER GOMME
SINTETICHE,
LATTICI
E GOMMA

· Produzione di articoli tecnici in NBR-EPDM-VITON
PRODOTTI CHIMICI PER L’INDUSTRIA DELLA
GOMMA
ZEON EUROPE GmbH
-NEOPRENE-FLUOROSILICONE-SILICONE LSR
sede secondaria in Italia
· Esecuzione attacco gomma/metallo - silicone/metallo
Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano - Italy
ZEON EUROPE GmbH
Tel. +39 0267141701 - Fax +39 0236680124
· Articoli a disegno nei vari materiali / produzione stampi
sede secondaria inziinfo@zeon.eu
Italia
ZEON EUROPE GmbH
www.zeon.eu
anche per conto terzi
Via Mauro Macchi,
27 - 20124 Milano - Italy
sede secondaria in Italia
Tel. +39 0267141701 - Fax +39 0236680124
· Magazzino O-ring pronta consegna
Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano - Italy
ziinfo@zeon.eu
· Produzione stampati certificati FDA, regolamento
Tel. +39 0267141701 - Fax +39 0236680124
www.zeon.eu
europeo e grado medicale
ziinfo@zeon.eu
www.zeon.eu
· Certificati ISO 9001:2015

L’INDUSTRIA DELLA GOMMA
Lubricant treatments
& Cleanliness analysis
Interseals Srl
Via Liguria, 30 - 25031 Capriolo (BS) Italy
Tel.: +39 030 7464 611
Fax +39 030 7464 699
www.interseals.it

Sales:
Parker Hannifin Italy Srl
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (MI)
Tel. +39 02 45 19 24 46
fax +39 02 36 26 39 19
www.parker.com/tecnocompounds
Plant:
PARKER Tecno Compounds
Via Toscana 6, 8
27010 Siziano (PV)
Tel. +39 0382 67 82 266
Fax +39 0382 67 82 222
infotecnocompounds@parker.com
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Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 76 01 38 66 - Fax 02 781 871
www.lagduf.it
info@lagduf.it
gomma naturale solida e lattice
gomma sintetica
magazzino gomma con laboratorio
magazzino lattice naturale

LANXESS S.r.l.
Segreen Business Park - Palazzo Y
Via San Bovio 1/3
20090 Segrate (MILANO)
Tel: +39 02.3072.1
Fax:+39 02.3072.2017
www.lanxess.com
RCH (Rhein Chemie)
Prodotti e Additivi Speciali per l’Industria
della Gomma.

PUMATECH s.r.l.
Via Delle Margherite, 10
27016 Sant’Alessio con Vialone (PV)
www.pumatech.it

Produzione di macchine
per taglio, sbavatura
e talcatura di gomma
e polimeri in genere.

ABBONAMENTO online
Annuale Italia € 90,00
Europa € 130,00 - Extra EU € 150,00

www.edifis.it/abbonamenti/abbonati-ad-una-rivista/lindustria-della-gomma
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ABBIAMO LETTO PER VOI

RUBBER CLUB

Rassegna della
stampa tecnica estera
www.tiretechnologyinternational.com | APRIL 2012

INTERVIEWS

Jean-Pierre Jeusette
general director,
Luxembourg Innovation Center,
Goodyear Dunlop
Roger Sanders
technical manager,
Continental UK

EXPO
REVIE

Letter of
I più interessanti articoli usciti di recente sulle riviste tecniche
the law internazionali specializzate
e riguardanti materiali, applicazioni, processi, prove, misurazioni e destinati al settore
della trasformazione della gomma. Letti e riassunti per voi dai nostri esperti
Product W
de
from Tir buts
Technologe
Expo 2012y

Revolution or rush job?
Important questions remain
unanswered ahead of tire
labeling’s introduction
in European markets

MATERIE PRIME E APPLICAZIONI
SEMPLICI SOLUZIONI PER COMUNI
PROBLEMI DI ANTI-ADESIONE
H. Kennedy, Blachford, Mississauga
(Canada)/Frankfort (USA) - Rubber & Tire,
agosto-settembre 2019, pag. 13-17.
he gli strati di mescole di
gomma cruda, una volta scaricate dal mescolatore aperto
o dalla calandra, non debbano attaccarsi fra loro è dato per scontato. Altrettanto scontato è quindi l’utilizzo
di distaccanti di varia natura (polveri, liquidi, saponi etc.), ma non tutti conoscono l’evoluzione dei diversi sistemi di anti-adesione nel corso
degli anni.
È questo il motivo per cui l’articolo è interessante per tutti i lettori,
più o meno esperti dell’argomento,
perché descrive in modo semplice
e comprensibile le tappe dello sviluppo degli antiadesivi per gomma
cruda (una tabella le descrive citando ben sette generazioni di prodotti dalla prima, rappresentata da talco e sapone, alla settima ancora da
definire), e i vari problemi di pulizia
e pericolosità inerenti al loro utilizzo, con indicazione delle soluzioni
possibili.
L’introduzione racconta questa storia, spiegando le ragioni dell’utilizzo
e della successiva sostituzione dei

C
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PICTURE-PERFECT

THE NEXT TOP MODEL

UNIVERSITY FOCUS

Bridgestone’s latest take on colored
sidewalls is lightweight, and simple
enough to be applied by dealers

We explore the role of tire data in
vehicle performance simulations.
Will engineers ever know enough?

Isoprene from cellulose: how
the paper industry could enter
the tire supply chain

vari prodotti citati, così che leggendo ci si rende conto delle problematiche connesse, in termini sia di efficacia dei distaccanti che di effetti
sull’ambiente, di solito negativi in
merito alla riconosciuta cancerogenicità della silice piuttosto che all’irritazione polmonare causata da talco, caolino e mica. Viene anche messo in rilievo come la tecnologia di
automazione dei processi produttivi
rivesta oggi un ruolo molto importante per migliorare la prestazione
dei distaccanti e la pulizia dell’ambiente produttivo.
L’articolo si svolge in pochi paragrafi, illustrati con fotografie del metodo descritto, che trattano problemi
e soluzioni relativi a: gomma con
strati che si attaccano; polverosità;
effetto neve; formazione di schiuma;
dimensione delle particelle del distaccante.
Particolarmente lungo il quarto paragrafo, che descrive in dettaglio
cause e soluzioni dei problemi riscontrati, e particolarmente interessante il quinto che ben esemplifica, con la fotografia di un pallone
da calcio e di un insieme di palline
da golf (entrambi di pari volume), la
loro grande differenza di area superficiale e, di conseguenza, la ragione
per cui particelle più piccole di di-

staccante hanno più contatto con la
gomma e sono più efficaci nella prestazione di anti-adesione.
Conclusione dell’articolo è che il
corretto funzionamento del sistema
di anti-adesione è fondamentale per
una regolare ed efficiente operatività dello stabilimento di produzione,
con la raccomandazione che molti
problemi di anti-adesione si possono risolvere semplicemente con la
scelta del distaccante giusto e l’adozione di facili modifiche del sistema
di applicazione.
ELASTOMERI E APPLICAZIONI
LATTICI SPECIALI PER
APPLICAZIONI SOSTENIBILI
M.R. Tatimah Rubaizah, M.Y. Amir Hashim,
Y. Nurul Hayati, A. Mohamad Asri, R. Roaslin,
A.B. Rohani, Malaysian Rubber Board, Kuala
Lumpur, (Malaysia) - Rubber & Tire, ottobrenovembre 2019, pag. 13-17.
ltre ai soliti gradi SMR (Standard Malaysian Rubber), esistono tipi di gomma naturale
ottenuti con modifiche chimiche e/o
fisiche. Due sono le famiglie consolidate di gradi modificati, sviluppate
dal Malaysian Rubber Board (MRB):
Ekoprena e Pureprena, conosciute
in precedenza come gomma naturale epossidata (ENR) e gomma naturale deproteinizzata (DPNR) rispettiva-

O

mente ed entrambe marchi registrati
dell’MRB.
Rispetto ai gradi SMR, queste due
gomme speciali sono prodotte da lattice ottenuto da coltivazioni di qualità
superiore ed ampliano le applicazioni
della gomma naturale, poiché manifestano proprietà paragonabili a quelle delle gomme sintetiche. I loro vantaggi sono stati largamente sfruttati
nelle applicazioni di manufatti solidi
(pneumatici, suole etc.), mentre poca ricerca è stata fatta sull’utilizzo dei
loro lattici in applicazioni di manufatti da lattice. Questo studio si focalizza solamente sull’utilizzo del lattice
Ekoprena per vari manufatti da lattice
con lo scopo di estenderne l’impiego.
Un primo paragrafo è dedicato alle
applicazioni di gomma naturale liquida epossidata (LENR), ottenuta da lattice Ekoprena modificato: la sua polarità è simile a quella della gomma
Ekoprena, per cui manifesta caratteristiche simili, come buone proprietà
di smorzamento, bassa permeabilità

ai gas e buona resistenza a olio e solventi. Adesivi, sigillanti, aiuti di processo, agenti indurenti e prodotti per
assorbimento di suono sono le applicazioni già in essere.
Spiegato in dettaglio il processo produttivo del lattice Ekoprena concentrato, ottenuto per centrifugazione ad
alta velocità o con processo a membrana, lo studio illustra la sua applicazione in espansi per assorbimento di
suono e smorzamento di vibrazione,
con prodotti quali guanti antivibrazione, intersuole e isolanti per suono
e vibrazione.
La successiva applicazione affrontata è quella per adesivi a base acqua,
specificatamente adesivi per contatto, soprattutto per carta da parati,
nella cui applicazione Ekoprena rilascia meno odore rispetto agli adesivi
con polivinilacetato (PVA).
Concludendo, lo studio ribadisce
quanto già trattato, aggiungendo la
considerazione che il lattice Ekoprena
offre anche una più verde, rinnovabile

fonte di materiale, grazie alla sua origine naturale da alberi della gomma,
il che ha indotto società industriali nei
settori della gomma, locali e internazionali, a collaborare e sviluppare progetti comuni con l’MRB per commercializzare i relativi manufatti per le future richieste del mercato.
PROVE E MISURAZIONI
CARATTERIZZAZIONE DI COMPOSITI
CONTENENTI CARICHE RINNOVABILI
PER APPLICAZIONI
ANTI-VIBRAZIONE
C. Barrera, J. Tardiff, Ford Motor, Dearborn,
Michigan (USA) - Rubber & Tire, ottobre-novembre
2019, pag. 20-24.
urante il funzionamento, i veicoli sono soggetti a vibrazioni,
generate da diverse fonti, che
sono controllate da componenti NVH
(Noise, Vibration, Harshness = rumore,
vibrazione, asperità) per proteggere
l’integrità del veicolo e garantire la comodità di chi lo utilizza. La loro prestazione è soggetta a una vasta gamma di
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frequenze e ampiezze, esercitate dalle
sollecitazioni cicliche delle condizioni
di funzionamento (ad esempio propulsione, cambiamenti della strada e stili di
guida) e risulta di conseguenza diversa
e persino contraddittoria, portando così a compromessi di scelta di materiali
in rapporto a rigidità e smorzamento.
L’introduzione di materiali leggeri nel
corpo del veicolo e il passaggio a veicoli elettrici mettono ulteriormente a
dura prova la prestazione dei componenti NVH, ma questo costituisce un’opportunità per sviluppare nuovi materiali
sostenibili, che soddisfino i requisiti di
prestazione e riducano la dipendenza
delle parti di gomma dai derivati del
petrolio.
La gomma naturale è il materiale per
antivibrazione più efficiente e comunemente usato nei veicoli, grazie alle sue
caratteristiche viscoelastiche, di durata,
di basso compression set ed elevato carico di rottura, e viene caricata di solito
con carbon black, materiale derivato da
petrolio e non rinnovabile, soggetto a
potenziale sostituzione da parte di cariche naturali, costituite da residui agroindustriali.
Questo studio ha come obiettivo la valutazione delle proprietà meccaniche e
dinamiche di composti di gomma naturale caricati con gusci d’uovo, al fine di
verificarne il potenziale per applicazione antivibrazione nell’automobile, oltre
a mettere in luce importanti parametri di prova, che devono essere presi in
considerazione quando si selezionano
le condizioni di caratterizzazione di elastomeri per applicazioni NVH.
Viene scelta una mescola di riferimento con gomma naturale CV 60, caricata
con 50 phr di carbon black N330, contenuto di carica mantenuto costante con
parziale o totale sostituzione del carbon
black con gusci d’uovo e silice.
Nella parte sperimentale due sono le
considerazioni importanti, ossia che
l’angolo di fase e la rigidità statica sono
fra le proprietà più importanti per prevedere la prestazione dei componenti
antivibrazione e che è necessario sottolineare l’importanza della geometria
del manufatto (a parità di materiale, diverse geometrie manifestano comportamenti diversi).

La parte risultati e discussione si occupa
delle proprietà di processo, fisiche e in
compressione, con abbondanza di grafici e tabelle, per arrivare alla conclusione che microparticelle di gusci d’uovo
risultano idonee come carica rinforzante della gomma naturale per la potenziale applicazione in antivibranti, anche
se serviranno ulteriori caratterizzazione
e ottimizzazione della mescola per convalidare l’utilizzo di questa carica.
MATERIE PRIME E LAVORAZIONE
COMPARAZIONE DI MASTERBATCH
DI SILICE-GOMMA NATURALE CON
MESCOLE SILICE/SILANO IN-SITU
S. Hersanto, W. Kaewsakul, W. K. Dierkes, A.
Blume, University of Twente (The Netherlands), J. Bertrand, Behn Meyer Europe,
Hamburg (Germany) - Rubber & Tire, ottobrenovembre 2019, pag. 25-29.
o studio si occupa di mescole in
gomma naturale caricate con silice. La silice è una carica vitale per
la gomma, dal momento che in generale
migliora proprietà tensili, resistenza alla
lacerazione e all’abrasione e, in particolare nel pneumatico, riduce resistenza al
rotolamento e isteresi, migliorando trazione sul bagnato nei pneumatici invernali in paragone al carbon black.
La silice ha però bisogno di un agente di
accoppiamento (silano) per legarsi con
la gomma, ma in un processo di mescolazione convenzionale la loro aggiunta
alla mescola costituisce un secondo stadio di lavorazione, che risulta essere un
dispendio di tempo ed energia, senza
contare che la reazione di silanizzazione
sviluppa etanolo, che riduce l’efficienza
del processo.
Ecco quindi che ci si rivolge a silice presilanizzata, tal quale o in masterbatch,
che evita lo stadio di silanizzazione e l’emissione di etanolo. Resta comunque da
stabilire se le mescole così ottenute siano migliori di quelle ottenute col metodo tradizionale e il risultato di questa
ricerca può portare a una modifica della preparazione di mescole gomma naturale/silice con un metodo più vantaggioso in termini di efficienza di tempo
e costo.
La trattazione dello studio è decisamente interessante, anche se già conosciuta
e probabilmente scontata nella sua con-
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clusione, e partendo dal dichiarato scopo di valutare la prestazione delle mescole in esame, per efficienza di lavorazione e proprietà dei vulcanizzati, si articola in una sezione sperimentale, che in
base ai tre metodi di preparazione della
mescola (convenzionale, con silice presilanizzata e con masterbatch di gomma
naturale/silice), riporta in una tabella le
otto mescole da caratterizzare (di cui 3, 2
e 3 rispettivamente per i tre metodi) con
relativi cicli lungo, corto (solo il secondo
metodo) e molto corto.
La sezione risultati e discussione si articola nei paragrafi: • mescolazione; • interazioni carica-carica e carica-gomma;
• macro-dispersione, con fotografie autoesplicative e grafici relativi a effetto
Payne, indice di rinforzo, carico e allungamento a rottura.
Alla luce dei risultati ottenuti, i migliori cicli dei gruppi di mescole sono quello lungo per il metodo convenzionale e
quello molto corto per gli altri due (presilanizzazione e masterbatch). A conti
fatti le proprietà della mescola con masterbatch e ciclo di mescolazione molto
corto sono altrettanto buone di quelle
della mescola con metodo convenzionale e tempo lungo: tenendo in conto
i vantaggi del tempo di produzione più
corto e della migliore manipolazione
del materiale, è naturalmente la mescola con masterbatch che risulta essere la
migliore soluzione.
ELASTOMERI E LAVORAZIONE
SPETTRO DI RETICOLAZIONE
IONICA CON MONOMERI
A BASE ZINCO
P. Lodefier, S.K. Henning, Total Petrochemicals and Refining USA, Total Cray Valley,
Houston, Texas (USA) - RubberWorld, ottobre
2019, pag. 56-63.
e proprietà fisiche di sistemi polimerici reticolati sono in gran
parte funzione di quantità e tipo di legami introdotti, la cui natura
può influenzare proprietà statiche e
dinamiche dei sistemi. Paragonati ai
forti legami covalenti, forti sia termicamente che meccanicamente, i legami ionici termoreversibili possono
dare al sistema alcune qualità dinamiche. Infatti i nodi ionici si possono
dissociare e riformare in presenza di
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una deformazione ed è questa qualità dinamica che fa del legame ionico
una chimica particolarmente unica,
che forma legami reversibili termicamente e conferisce qualità termoplastiche a termoindurenti tradizionali o
un leggero carattere di reticolazione
reversibile a materiali termoplastici.
Questo articolo si occupa dell’applicazione di legami ionici a base zinco
a sistemi polimerici, da termoplastici
a leggera reticolazione ad elastomeri
moderatamente reticolati e a sistemi
altamente reticolati. L’accento viene
posto su monomeri a base zinco metallico (diacrilato e dimetilacrilato) e
sulle proprietà attribuite alle relative
strutture in applicazioni specifiche.
Per chi sa di polietilene reticolabile, il concetto di reversibilità termica
esposto nell’articolo richiama proprio
questo materiale, che possiede tale
caratteristica, oltre ad ottime proprietà meccaniche e termiche, e questo
grazie ad una semplice reticolazione

a perossido o silano (in realtà anche
con metodi molto meno usati quali irradiazione e utilizzo di composti chimici AZO secondo il metodo Lubonyl).
Questo articolo, che parla ovviamente
dei Dymalink di Cray Valley, 705 e 708
in particolare (rispettivamente diacrilato di zinco ZDA e dimetilacrilato di
zinco ZDMA), utilizzati come coagenti per la reticolazione perossidica di
elastomeri, incomincia la sua esposizione, molto lunga sia pure di lettura non troppo impegnativa, citando materiali che contengono legami
ionici, come Surlyn e Nafion, entrambi di DuPont, e Flemion di Asahi. L’esposizione dell’articolo tratta poi le
applicazioni in stirene, polipropilene,
elastomeri e termoplastici.
La parte più corposa e di interesse per
la gomma è quella che prende in esame
EPDM, EPM e HNBR, con verifica delle
proprietà di lacerazione e durata alle
sollecitazioni di flessione in elastomeri
reticolati con perossido, con perossido

e ZDMA e vulcanizzati con un convenzionale sistema a zolfo. In quest’ambito
si è notata una prestazione decisamente migliore per la mescola con perossido e ZDMA, che si estende anche alla
resistenza all’abrasione e ad alta temperatura, ma con una scarsa prestazione di compression set: tuttavia un equilibrio delle proprietà può essere ottenuto regolando il contenuto di legami
ionici e covalenti con la combinazione
di diversi monomeri reattivi nei sistemi di reticolazione perossidica. Un altro
vantaggio, nell’utilizzo di monomeri ionici incentrati su metalli, consiste nella
buona adesione degli elastomeri a un
substrato metallico, soprattutto ferroso
(in questo caso ZDA manifesta un’adesione più forte rispetto a ZDMA). Tipiche applicazioni di manufatti di gomma, formulati con sali di zinco e sottoposti a deformazione dinamica, sono gli antivibranti per motori auto e le
cinghie di trasmissione, le quali offrono eccellenti proprietà di resistenza al-
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le sollecitazioni di flessione, buona resistenza all’abrasione e buona adesione
ai rinforzi tessili.
Concludendo, i materiali ionomerici
portano a miglioramenti in durata e
resistenza per tutti i tipi di manufatti
soggetti a carichi dinamici. I monomeri a base zinco, in particolare, vengono utilizzati sempre di più in molti sistemi polimerici per migliorare
le proprietà dinamiche e aumentare
contemporaneamente l’adesione a diversi substrati polari.
ELASTOMERI E LAVORAZIONE
EFFETTO DELL’EPOSSIDAZIONE SULLE
PROPRIETÀ DINAMICHE
DELLA GOMMA NATURALE
J. Picken, P.J. Martin, Rubber Consultants, T.
Abdul Razak. Research Center, Hertford, Hertfordshire (UK) - RUBBERWORLD, novembre 2019,
pag 26-28, 41.
l grado di epossidazione della gomma naturale ha una relazione lineare con le sue densità, temperatura di
transizione vetrosa (Tg) e polarità. Questo lavoro è condotto su gomma naturale grado SMR-L e campioni di gomma
naturale epossidata, con diversi livelli di
epossidazione molare, da 5 a 50. Sulla
base di una semplice formulazione con
accelerazione a zolfo e TBBS, le prove
vengono effettuate sia su campioni della
gomma cruda che su vulcanizzati.
Vengono utilizzate spettroscopia di risonanza magnetica nucleare 1H-NMR in dcloroformio e calorimetria differenziale
a scansione DSC: di entrambe viene illustrato il funzionamento relativo a gomma naturale e gomma naturale epossidata, di cui si esaminano in particolare i
gradi Ekoprena-25 ed Ekoprena-50, con
misurazione delle proprietà dinamiche
tramite l’analizzatore dinamo-meccanico Metravib DMA+1000.
Le apparecchiature servono a determinare una migliorata relazione fra livello
di epossidazione e Tg, sia per la gomma
cruda che per i vulcanizzati esaminati. I
diagrammi di Cole-Cole dei nove diversi vulcanizzati mostrano che la relazione fra moduli di stoccaggio e di perdita
non dipende dal livello di epossidazione. Il relativo rapporto della Tg, stabilito
nell’articolo, viene usato per calcolare i
coefficienti WLF (Williams-Laudel-Ferry)
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al fine di permettere la costruzione delle curve master per i vulcanizzati via sovrapposizione tempo/temperatura, che
possono essere sovrapposte sulla sommità dell’una e dell’altra conoscendo la
sola Tg, che si può ricavare dal livello di
epossidazione. Ciò significa che un materiale può essere progettato per avere
specifiche proprietà dinamiche a una
particolare temperatura e frequenza.
ELASTOMERI E LAVORAZIONE
OTTENERE RISPARMI NEL PROCESSO
DI POST-VULCANIZZAZIONE
DI MESCOLE DI FLUOROELASTOMERI
LAVORATE CON STAMPAGGIO
AD INIEZIONE
M. Ramini, Italian Gasket, Paratico (Brescia,
Italia), G.T. Viola, L. Paganin. Dott. Viola &
Partners Chemical Research, Bologna (Italia),
M. Battisti, Elastomers Union, Bologna
(Italia) - RubberWorld, dicembre 2019,
pag. 20-23, 50-51
ormalmente le mescole a base
fluoroelastomeri (FKM) hanno
bisogno di post-vulcanizzazione, che avviene in forno con aria o azoto
per completare le reazioni di vulcanizzazione, rimuovere additivi e sottoprodotti e ottimizzare proprietà fisiche e meccaniche, soprattutto compression set e
carico di rottura.
La post-vulcanizzazione viene fatta per
un tempo compreso fra 2 e 24 ore, a temperature fra 150 e 250 °C (di solito fra 200
e 232 °C), senza la presenza di manufatti di elastomeri diversi come il silicone,
che viene danneggiato o addirittura distrutto dal fluoruro d’idrogeno che si sviluppa. Posto che comunque il metodo
di post-vulcanizzazione può influenzare fortemente la qualità dei manufatti di
FKM, questo studio mira ad ottimizzare
lo stadio di post-vulcanizzazione, partendo da una mescola nera di terpolimero con durezza 80 ± 5, al fine di risparmiare tempo, ridurre il consumo di
energia elettrica e l’impatto ambientale,
così che i relativi manufatti soddisfino il
capitolato DBL 6015.32.
L’intero processo comprende la messa
a punto di un’opportuna formulazione,
lo stampaggio ad iniezione, ottimizzato
per assicurare il più alto grado di reticolazione prima della post-vulcanizzazione, dopo la quale i pezzi stampati sono
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caratterizzati nelle loro proprietà fisicomeccaniche con requisiti di compression
set non restrittivi.
Ben illustrata da fotografie, tabelle e grafici, la parte sperimentale dello studio
descrive in dettaglio tutti gli stadi della
prova, per arrivare quindi a discutere i
risultati alla luce delle prove effettuate.
I gradi di FKM scelti permettono di ottenere una mescola ad alta viscosità, che
può dar luogo ad un importante accumulo di calore durante lo stampaggio
ad iniezione, il che consente di ottenere
la massima reticolazione nel corso del
processo. Per controllare l’influenza della
post-vulcanizzazione sulle proprietà fisico-meccaniche, le placche di prova vengono sottoposte a vari cicli con diversi
tempi e temperature, e un risultato interessante è che le principali differenze
si riscontrano fra i campioni non postvulcanizzati e quelli con 2 ore di postvulcanizzazione. Inoltre, il 90 % delle proprietà finali viene raggiunto con 16 ore
di post-vulcanizzazione a 230 °C anziché
le 24 ore standard consigliate. Una volta
completate stabilizzazione e post-vulcanizzazione, i manufatti stampati vengono misurati per durezza, isteresi e diametro interno e i risultati mostrano che
rispondono alle specifiche richieste sia
senza che con post-vulcanizzazione.
Conclusione dello studio è che la riduzione del tempo standard di post-vulcanizzazione incomincia con una corretta
valutazione della ricetta della mescola,
seguita da un’ottimizzazione del processo di stampaggio ad iniezione, che
assicura il più alto grado di reticolazione prima di ogni procedura di post-vulcanizzazione. Lo studio dimostra che i
dati, ottenuti dai campioni standard, sono consistenti e in accordo con i risultati ottenuti sui manufatti. La maggior
parte dei miglioramenti si ottiene passando da campioni senza post-vulcanizzazione a campioni con solo 2 ore
di post-vulcanizzazione a 230 °C, sia in
laboratorio che in forni industriali, sottolineando però che già con i primi si
raggiungono le specifiche richieste. In
particolare, lo studio evidenzia che l’approccio utilizzato sarà interessante per
manufatti in FKM, le cui applicazioni finali sono soggette a requisiti di compression set non restrittivi.

ELASTOMERI E LAVORAZIONE
SUPERARE LE PROBLEMATICHE DI
LACERAZIONE E LACERAZIONE A
CALDO IN MESCOLE EPDM
P. Spanos, Arlanxeo, Cleveland/Akron, Ohio
(USA) - RubberWorld, dicembre 2019,
pag. 30-38.
roduzione e durata di utilizzo dei
manufatti di gomma sono spesso
influenzati da lacerazione e tagli
da fatica, derivati dall’estrazione dallo
stampo e dalle sollecitazioni dell’operatività. Parlando di EPDM, la lacerazione può essere un problema, molto grave ad alte temperature, che va risolto.
Questo lavoro affronta la situazione esaminando il processo di mescolazione e
le caratteristiche dell’EPDM, per identificare strumenti e metodi per mezzo dei
quali alcuni di questi problemi possono
essere risolti e poi rivedendo le tecnologie già messe in atto per controllare
ramificazione delle catene lunghe, alti
pesi molecolari ed elevato contenuto
di diene relativi alla produzione di gra-
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di avanzati di EPDM, esaminandone le
importanti caratteristiche che influenzano lacerazione e meccanismo di guasto. Inoltre analizzan molte scelte di ingredienti di mescolazione e loro livello e
cerca soluzioni non convenzionali.
Si tratta di un lavoro che si articola in
ben nove pagine, che si riducono però
a meno della metà di testo, visto il gran
numero di grafici, tabelle e fotografie
che lo illustrano, rendendone più chiara la comprensione. Le prove sono effettuate con due metodi, relativi ai due
tipi di provino Die T a pantalone e Die C
ad angolo. La premessa della parte “Risultati e discussione” è molto chiara e si
basa su quattro punti: spesso i tentativi
di risolvere un problema di lacerazione
non hanno successo; usare una gomma
più robusta è inefficace; il carico di rottura non è correlato con la resistenza a
lacerazione, né a temperatura ambiente né ad alta temperatura; la lacerazione con provino angolare a temperatura
ambiente non è correlata con quella ad

alta temperatura e le lacerazioni rilevate con provino a pantalone e ad angolo
non hanno correlazione.
Tuttavia l’esecuzione del lavoro, condotto sia su sistemi perossidici che a zolfo,
consente di trovare alcuni risultati interessanti:
• c’è una forte connessione tra resistenza
a lacerazione e stato di vulcanizzazione;
• considerando diversi tipi di EPDM,
quello cristallino a viscosità Mooney
medio-alta è la scelta migliore per proseguire nelle prove;
• stato di bassa vulcanizzazione e cristallinità danno miglioramenti;
• cariche come silice e nanotubi di carbonio non danno miglioramenti nella lacerazione ad alta temperatura con Die C;
• l’aggiunta di piccole quantità di gomma naturale migliora la durata a fatica di
manufatti dinamici stampati e, con una
tecnica di mescolazione reattiva, migliora nettamente la resistenza a lacerazione
ad alta temperatura e in misura minore
anche a temperatura ambiente.
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SALVATORE PINIZZOTTO

di Riccardo Oldani

Per un mercato
trasparente e sostenibile
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soprattutto la gomma naturale, che
vive dinamiche connesse ai ritmi e
alle evoluzioni di un’attività che non
è estrattiva, ma legata alla produttività delle piante e agli andamenti
stagionali.

L’International Rubber Study Group, con sede a Singapore, è il punto di riferimento per chi vuole
avere un’indicazione dello stato di salute del mercato globale della gomma, naturale e sintetica.
Produce statistiche periodiche e organizza confronti, incontri internazionali come il World Rubber
Summit, iniziative per alimentare il dibattito sui temi della sostenibilità economica e sociale.
Alla sua guida, con l’incarico di Segretario Generale, c’è un italiano, Salvatore Pinizzotto.
Lo abbiamo intervistato per farci raccontare attività, programmi e ambizioni dell’organizzazione

D. Quali sono gli obiettivi dell’International Rubber Study Group?
R. Sono essenzialmente due: aumentare il grado di trasparenza
nei mercati della gomma naturale
e della gomma sintetica attraverso
la pubblicazione di stati statistici e
stimolare il confronto e il dialogo
tra i vari stakeholder della “rubber
economy”.

D. Un italiano a Singapore, a condurre un’organizzazione importante come l’International Rubber Study Group. Come è arrivato
a questo ruolo?
R. Ho sempre lavorato nel settore
delle commodities, in particolare
in quello dei materiali non ferrosi,
come nichel, piombo o zinco, e prima ancora nel comparto degli acciai inossidabili. La mia rete di conoscenze si è quindi sviluppata principalmente all’interno di questi ambiti. In particolare ho lavorato, prima
di assumere l’incarico per l’International Rubber Study Group, per l’International Nickel Study Group dove ho ricoperto l’incarico di Director
Market Research and Statistics e, prima ancora per l’International Lead
& Zinc Study Group, organizzazioni intergovernative dislocate ora a
Lisbona. La scelta di occuparmi del
settore della gomma è legata al desiderio di cambiare e di progredire.
La posizione di Segretario Generale dell’International Rubber Study
Group è senz’altro un ruolo importante e di rilevanza internazionale e
quando si è presentata l’opportunità
ho pensato che le mie competenze e
capacità professionali potessero essere messe al servizio di questa organizzazione. Il mio ruolo è quello
di Chief Executive Officer: seguo e
coordino le attività di IRSG, tenendo

D. Parliamo dei dati statistici, che
anche noi seguiamo con attenzione per farci un’idea dell’andamento globale del comparto. Come lavorate per produrli? E perché sono
importanti?
R. Seguiamo direttamente vari
aspetti, come produzione, consumo, import-export, stock e andamenti dei prezzi, per riportarli nel
modo più imparziale possibile e rappresentare l’andamento del mercato
così come realmente è, senza alcun
tipo di condizionamento. Il mercato delle commodities, per certi versi, tende a non essere particolarmente trasparente, sia dal lato della domanda che, talvolta, da quello
dell’offerta. Il ruolo di IRSG è quindi
fondamentale, perché è importante
cercare di capire quale sia la reale
situazione dei mercati, specialmente in funzione di una corretta previsione dei trend futuri. È impossibile
fare stime accurate su un periodo di
tempo medio-lungo, fino a 10 anni
come cerchiamo di fare noi, se non
è chiaro quale sia effettivamente la
situazione del mercato al momento
attuale. Soprattutto per quanto riguarda la gomma naturale dobbiamo superare una certa difficoltà nel
reperire le informazioni, perché la
produzione si concentra soprattutto in alcuni paesi del Sud Est Asiatico. In particolare sono tre nazioni,
in Estremo Oriente – Tailandia, Indonesia e Vietnam – a concentrare
il 70% della produzione, mentre a
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Salvatore Pinizzotto, Segretario Generale dell’International Rubber Study Group.
stretti contatti con l’industria, con
i rappresentanti dei Governi membri dell’organizzazione e con tutti gli
stakeholder del settore.
D. Ci sono punti in comune tra il
mondo della gomma e i settori di
cui si è occupato in precedenza?

R. C’è una certa similitudine tra i
mercati di queste varie commodities, come per esempio la variabilità dei prezzi , la grande importanza
della Cina o, ancora, la concentrazione della produzione. Per quanto
riguarda il comparto di cui mi occupo ora, l’aspetto peculiare riguarda

Gli obiettivi
dell’International
Rubber Study Group
sono essenzialmente
due: aumentare il
grado di trasparenza
nei mercati della
gomma naturale
e della gomma
sintetica attraverso
la pubblicazione
di stati statistici e
stimolare il confronto
e il dialogo tra i vari
stakeholder della
“rubber economy”

trascinare la domanda è la Cina, seguita da India, Europa e Stati Uniti.
I dati, provenienti da fonti governative e dal vasto network di contatti
che l’IRSG è riuscita a sviluppare nel
tempo, ci consentono però di sviluppare stime di mercato particolarmente accurate e di fondamentale
importanza per tutti coloro che hanno o vogliono sviluppare una attività in questi mercati.
D. Che cosa fate invece per stimolare il dialogo all’interno del settore?
R. Intanto credo di poter dire che
IRSG è l’unica organizzazione intergovernativa che si occupa di un
settore produttivo così importante
a comprendere in sé esponenti di
tutte le fasi della filiera: produtto-

ri, consumatori, trader, trasformatori e grandi utilizzatori finali, come
per esempio i maggiori produttori
di pneumatici del mondo. Questo ci
consente di affrontare tutte le problematiche relative al mercato del
settore, sia quelle legate alle policy
sia quelle che determinano i prezzi,
in modo da capire i fattori e le dinamiche che ne determinano l’andamento. In definitiva, comunque, a
livello mondiale, possiamo dire che
il comparto rimane influenzato ancora principalmente dalle dinamiche tra domanda e offerta.
D. Quali sono gli atti concreti con
cui si esplica la vostra mission?
R. In termini statistici produciamo
report e pubblicazioni, sia mensili
che trimestrali, oltre a un forecast a
lungo termine sia per la gomma naturale sia per quella sintetica. Sono
acquistabili singolarmente oppure
attraverso una membership all’organizzazione. Inoltre partecipiamo
a conferenze, che ci consentono di
presentare a un pubblico più ampio
i dati relativi ai vari mercati e di comunicare le nostre attività.
IRSG svolge la sua attività attraverso diversi comitati, come l’Industry Advisory Panel, costituito da 30
membri esperti provenienti dall’industria, e l’Economics and Statistics
Committee o, ancora, il comitato riservato ai rappresentanti di governo. All’interno di questi organi si
discute e si invitano esperti o rappresentanti governativi a presentare memorie su tematiche che riteniamo interessanti per l’industria. Le
riunioni avvengono una volta l’anno, generalmente nel periodo primaverile, tranne che per l’Industry Advisory Panel, per il quale sono
previsti un incontro in Asia e uno a
Bruxelles, che ci consente di avvicinarci alle aziende europee membri
della nostra organizzazione. Recentemente abbiamo lanciato varie iniziative tra cui una serie di webinar,
anche in questo caso su argomenti
chiave per il nostro settore. Il primo
che abbiamo organizzato, alla fine
del 2019, era incentrato sul mercato della gomma naturale e sintetica
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in America Latina, mentre l’ultimo,
in marzo, ha visto la partecipazione
della United Overseas Bank (UOB) e
della DBS, due importanti banche
di Singapore, su un tema di grande attualità come l’utilizzo di strumenti di “green financing” finalizzati
a progetti legati alla sostenibilità del
settore. I webinar sono in lingua inglese e aperti a tutti mentre per partecipare ai meeting di IRSG occorre
essere membri dell’organizzazione.
Invito tutti coloro che fossero interessati all’attività di IRSG a visitare
il nostro nuovo sito web all’indirizzo www.rubberstudy.com così come
pure a seguirci sui social media (Facebook, Linkedin e Twitter).

la pandemia legata al COVID-19. Si
tratta di un evento incentrato sulle tematiche più impor tanti del
mercato e che darà ai partecipanti anche la possibilità di conoscere
da vicino un paese, la Costa d’Avorio, oggi tra i principali produttori
al mondo di gomma naturale. Il tema di quest’anno è “Unlocking the
Potential of the Rubber Economy:
Pathways to Growth in the Next Decade”. Il settore della gomma ha sofferto a causa di un sincronizzato rallentamento dell’economia che si è
verificato negli ultimi anni e che ha
raggiunto il suo punto più basso nel
2019. Le nuove tecnologie, la digitalizzazione, i nuovi modelli di mobi-

Il modo in cui il lattice naturale viene raccolto in una piantagione di alberi della gomma. L’IRSG è molto
attivo nel promuovere la diffusione di pratiche sostenibili in questo tipo di produzione.
D. Una delle iniziative più importanti di IRSG è il World Rubber
Summit, ce ne può parlare?
R. Il World Rubber Summit è una
conferenza internazionale a cadenza annuale. Nel 2017 e nel 2019 si
è tenuta a Singapore, nel 2018 in
Sri Lanka, mentre l’edizione 2020 è
prevista ad Abidjan, in Costa d’Avorio. Abbiamo appena deciso di posticiparla a settembre (inizialmente
era prevista a maggio) a causa del18
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lità e le sfide legate al cambiamento climatico richiedono di pensare
a un nuovo modello di sviluppo che
possa al tempo stesso garantire crescita, equità e rispetto per l’ambiente. Questo settore ha in sé le risorse, le competenze e le potenzialità
per vincere questa sfida nei prossimi anni.
D. Quali sono i temi più caldi oggi
nel settore della gomma?

R. Senz’altro l’andamento dei prezzi, la sostenibilità alle quali si è recentemente aggiunta l’epidemia di
Covid-19, sia per l’impatto che ha sul
mercato cinese, che è il principale per
il settore della gomma, ma anche per
le ricadute sul resto del mondo. Il livello dei prezzi trascina poi con sé un
altro vasto ordine di problemi, anche
di carattere sociale, legati soprattutto alla gomma naturale, la cui produzione è garantita da piccoli agricoltori, che devono guadagnarsi da vivere giorno per giorno. Per loro un livello dei prezzo troppo basso per un
periodo così prolungato si rivela un
grande problema. Anche perché si sta
spegnendo l’interesse delle nuove generazioni verso questo tipo di attività. In Sud Est Asiatico i giovani hanno
cominciato a sviluppare aspettative
diverse rispetto alle generazioni precedenti, per cui non vediamo all’orizzonte un sufficiente ricambio generazionale e un inserimento di nuove
forze, e questo non porterà ricadute
positive, in prospettiva. Gli operatori,
tra l’altro, si devono confrontare con
il problema di acquistare prodotti necessari per condurre l’attività agricola, come fertilizzanti o pesticidi, che
in Asia sono costosi. Lo sviluppo di
malattie che hanno colpito le piantagioni di gomma naturale è certamente legato al cambiamento climatico
ma anche alla difficoltà che hanno gli
operatori a procurarsi questi prodotti.
L’insieme dei problemi da affrontare
per IRSG è quindi molto complesso.
D. Attualmente come sono i livelli
dei prezzi?
R. Sono troppo bassi e non credo che
ci sia all’orizzonte una possibilità di
un aumento a breve, almeno finché
il mercato cinese si riprenderà e ricomincerà ad acquistare volumi significativi. Va detto che già prima dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19
avevamo riscontrato una frenata del
mercato cinese, legata alla stasi del
mercato automobilistico nel paese
che, tra l’altro, pare più dovuta ad
aspetti di carattere strutturale che
congiunturale. La diffusione del coronavirus ha aggravato la situazione,

perché molte fabbriche sono state
chiuse e l’attività produttiva di per
sé non è stata regolare. Con la recente riapertura dell’attività manifatturiera in Cina stiamo vedendo qualche
segnale di ripresa, ma servirà ancora
tempo prima di un reale cambiamento di direzione.
D. Un tema a cui siete molto attenti è quello della sostenibilità. Avete lanciato nel 2019 una call for papers per invitare giovani economisti a presentare proposte e soluzioni. Come procede il vostro lavoro in
questo ambito?
R. IRSG ha iniziato a occuparsi della sostenibilità della produzione di
gomma naturale già da qualche anno. Ne è nata un’iniziativa chiamata
SNR-i, Sustainable Natural Rubber Initiative, che ha rappresentato un primo tentativo da parte dell’industria
di sviluppare qualche ragionamento
su questo tema.
In seguito è nata, soprattutto per iniziativa di importanti produttori, la
Global Platform for Sustainable Rubber (GPSNR), con la quale collaboriamo. IRSG ha lanciato l‘anno scorso un
nuovo piano per la “Sostenibilita’” che
trova il suo fondamento sull’ Agenda
2030 per uno sviluppo sostenibile firmata da 150 leader internazionali sotto l’egida delle Nazioni Unite. In particolare abbiamo scelto nove dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) che si possono applicare ai
mercati della gomma naturale e sintetica e alle attività connesse all’economia circolare. Quindi a poco a poco i nostri orizzonti si sono ampliati
consentendoci di lavorare per tematiche. Per fare un esempio, siamo stati
la prima organizzazione a mettere in
forte evidenza l’importante ruolo che
le donne svolgono nel settore della
gomma, e in particolare in quella naturale. Lo abbiamo fatto tramite un
concorso fotografico, dal titolo “Women for Rubber”, e organizzando un
panel sul tema durante il WRS 2019.
In seguito a quella discussione abbiamo poi pubblicato un report individuando le problematiche principali
e proponendo un approccio organico

per trovare possibili soluzioni. In definitiva, ritengo che abbiamo aperto
una strada importante, perché non si
parla molto delle tematiche sociali legate alle filiere produttive e sono in
generale disponibili pochissimi dati
ed informazioni al riguardo.
D. Cosa le piacerebbe fare di più?
R. Quella del sociale è un’area che,
credo, andrebbe più sviluppata in generale e non solo per quanto riguarda il nostro comparto. Si parla molto
di produzione e di prezzi ma poi, in
ultima analisi, quando affrontiamo il
tema della sostenibilità non possiamo
ignorare le persone. Anzi, l’obiettivo
dovrebbe essere quello di migliorare
gli standard di vita di chi lavora in un
determinato settore.
Quello che manca nell’ambito della
gomma è l’inserimento di idee nuove
per cercare di affrontare questo genere di problemi.
Sarebbe importante anche introdurre
anche nuovi spunti, perché il mondo
si evolve continuamente. Questo stimolo si può attivare anche confrontandoci con mondi diversi, come per
esempio quello dell’università, che
a mio giudizio può offrirci un valido
aiuto. Oggi in IRSG stiamo cercando
di intensificare i rapporti con il mondo accademico, anche per stimolare
ricerche che possono trovare un’effettiva applicazione sul campo. Il “call for
papers” che abbiamo lanciato lo scorso giugno aveva proprio l’obiettivo di
attivare questo tipo di riflessione e di
discussione. Abbiamo ricevuto ricerche promettenti, che ora sono al vaglio di un nostro panel scientifico per
individuare la proposta migliore. Anche l’aspetto dell’innovazione è importante.
Oggi in Cina sulla gomma naturale si
spinge per introdurre nuove tecnologie nel processo, e sarà importante
verificare come queste soluzioni potranno essere applicate anche in contesti economici diversi.
D. Avete anche lanciato un Blog, ricco di contenuti interessanti. Qual è
la sua funzione?
R. Il Blog ha essenzialmente due fun-

zioni. Promuove le aziende che fanno parte del nostro network e favorisce una libera circolazione di idee
interessanti.
Vi si possono trovare quindi profili di
aziende che vogliono presentare le
loro attività, ma anche articoli scritti
da esperti internazionali su varie tematiche che toccano il campo economico ma anche quello ambientale e
sociale.
D. Quali progetti avete
per il futuro?
R. Certamente intendiamo restare il
principale punto di riferimento per il
settore della gomma, lavorando sui
temi di cui abbiamo parlato, come la
sostenibilità in primo luogo.
Stiamo lavorando anche per rafforzare le statistiche e per migliorare la
comunicazione, sia attraverso il sito
internet, che è stato rinnovato, sia attraverso i social come Twitter, LinkedIn o Facebook.
Credo che sia importante dare a IRSG
una maggiore visibilità e contribuire a un progresso positivo del dialogo e dell’informazione sui temi che
ci stanno più a cuore. In questa azione programmatica, naturalmente, anche il potenziamento dei webinar e
del blog e una cura sempre maggiore nell’organizzazione e nella definizione dei contenuti del World Rubber
Summit.
È nostra volontà coinvolgere sempre
più e sempre meglio esponenti dei
governi e delle imprese, accrescendone la partecipazione.
Abbiamo anche l’ambizione di coinvolgere più giovani nelle attività del
Gruppo di Studio, dando ad alcuni di
loro la possibilità di partecipare in termini di idee e di partecipazione alle
nostre iniziative
A questo scopo abbiamo lanciato un
NextGen Program, con cui intendiamo portare in IRSG trenta giovani sotto i 35 anni, già coinvolti in attività nel
settore di tipo produttivo o commerciale, con l’obiettivo di stimolare un
loro contributo di idee per le nostre
attività. Ci piacerebbe che da questa
iniziativa possano emergere i leader
di domani del nostro settore.
u
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RICERCA SCIENTIFICA

di Riccardo Oldani

Il genoma dell’albero
della gomma apre la strada
a nuove varietà
Un approfondito lavoro di ricerca compiuto da un gruppo di genetisti cinesi ha realizzato
la sequenziazione del genoma di una cultivar dell’albero della gomma, arrivando a definire quasi
completamente la struttura dei 18 cromosomi tipici di Hevea brasiliensis. Lo studio potrebbe preludere
a prossimi progetti di selezione di nuove varietà coltivabili, in grado di aumentare sia la produttività
di lattice di gomma naturale sia la resistenza a situazioni avverse legate a clima, malattie o parassiti.

L

a notizia arriva da un gruppo di ricerca cinese che riunisce scienziati di un gran numero di università e centri
di ricerca del paese. Riguarda la pubblicazione del genoma di una cultivar dell’albero della gomma, denominata
GT1, organizzato in 18 cromosomi. Un’analisi che, afferma
il gruppo di ricerca, consente di risalire indietro nella storia
della famiglia delle Euphorbiaceae, a cui l’albero della gomma Hevea brasiliensis appartiene, fino al momento in cui,
circa 10 milioni di anni fa, il genere Hevea si è differenziato
da quello della manioca (il cui nome scientifico è Manihot).
Per quale motivo è importante ricostruire la composizione
genetica dei 18 cromosomi? Perché, rispondono gli scienziati, evidenzia come, in un tempo evolutivo relativamente
breve, la specie selvatica dell’albero della gomma abbia sviluppato una notevole quantità di geni che esprimono caratteristiche fondamentali nei processi metabolici e di biosintesi da cui si origina il lattice di gomma naturale.
La ricostruzione ha consentito anche di determinare una
mappa delle differenze tra il genoma della specie selvatica
e delle varietà domestiche, che hanno perso nel corso del
tempo molte caratteristiche interessanti in termini di resistenza ad aggressioni di vario tipo, connesse ai cambiamenti
climatici, a malattie o a parassiti.
LA STORIA DI UNA SPECIE PREZIOSA
Ma andiamo per ordine. Lo studio in questione è uscito a
febbraio sulla rivista scientifica “Molecular Plant” e ha come
primi autori e riferimenti per eventuali approfondimenti Xin
Liu e Li-Zhi Gao. Il primo è un ricercatore di BGI, una delle più
importanti aziende cinesi attive nel settore della genomica, mentre il secondo è uno studioso dell’Accademia Cinese
delle Scienze, con ruoli all’Istituto di botanica di Kunming e
all’Università agricola della Cina meridionale di Guangzhou.
Nel mondo, spiegano gli autori, esistono diverse specie in
grado di produrre lattice da cui è possibile ricavare gomma
naturale, da Ecommia ulmoides a Taraxacum kok-saghyz, il
20
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tarassaco russo. Ma è l’albero della gomma, Hevea brasiliensis, ad assicurare il 98% della produzione globale.
Dal momento che la gomma naturale è una materia prima
insostituibile, ricordano poi gli scienziati cinesi, per esempio nella produzione di pneumatici, questa specie permane
un obiettivo importante per chi lavora con tecniche di manipolazione genetica, allo scopo di migliorare e accrescere
le opportunità di utilizzo nell’industria.
L’albero della gomma può crescere, nella forma selvatica, fino a 30-40 metri in altezza e vivere fino a 100 anni. Si riproduce per impollinazione incrociata e prolifera in ambienti
tropicali. La specie è nativa del bacino del Rio delle Amazzoni e la sua domesticazione è iniziata nel 1896, per raggiungere ben presto il Sud Est Asiatico attraverso l’esportazione
di piantine, in particolare in Malesia, Indonesia, Tailandia e
in Cina. Più di un secolo di selezione effettuata con metodi
tradizionali ha consentito di accrescere di molto la produttività della pianta, da 650 kg per ettaro, caratteristica delle
popolazioni naturali della pianta ai 2.500 kg per ettaro raggiunti da alcune cultivar negli anni Novanta. Ma le potenzialità sono di addirittura 7.000 kg per ettaro.
In Sud America la coltivazione è virtualmente sparita, e rappresenta oggi soltanto il 2%, soprattutto a causa della distruttiva diffusione di un parassita, l’ascomicete Microcyclus
ulei, avvenuta negli anni Trenta del Novecento.
PERCHÉ SERVIVA UN “NUOVO” GENOMA
La domesticazione è avvenuta da un ristretto numero di
piante selvatiche e questo ha determinato quello che gli
scienziati cinesi definiscono un “collo di bottiglia”, cioè una
diversità genetica, in termini di patrimonio di geni, troppo
ristretta. Questo anche perché lo sforzo prodotto dall’uomo
nella selezione delle cultivar ha privilegiato quasi esclusivamente la produttività, tralasciando altre caratteristiche della
pianta come la resistenza al freddo, alla siccità, al vento e,
in particolare, alle aggressioni fungine.

I 18 cromosomi che compongono il genoma dell’albero della gomma, rappresentati in forma circolare. Ogni circonferenza individuata con una lettera corrisponde
a caratteristiche diverse. Per esempio la linea B indica la densità di geni, C la densità di RNA non codificante, J gli eventi di duplicazione del genoma.
Al contrario, la popolazione selvatica di Hevea brasiliensis
mostra un’abbondante diversità fenotipica e adattamenti
genetici che hanno il potenziale per essere utilizzati in programmi mirati di selezione. Si tratta di processi che possono
migliorare l’efficienza nella creazione di nuove cultivar più
resistenti e produttive, ma che hanno bisogno di accedere
a una sequenza del genoma di alta qualità, in grado di consentire un cambio di passo.
Ed è qui che si inserisce la ricerca del team cinese che, attraverso la sequenziazione e riorganizzazione in 18 cromosomi
di circa il 94% dell’intero genoma dell’albero della gomma,
annuncia di aver superato i limiti dei precedenti lavori intrapresi negli anni scorsi. In particolare lo studio in questione si è concentrato su una cultivar, la GT1, definita di élite e
coltivata in tutto il mondo.

DALLA PRIMA SEQUENZIAZIONE AI 18 CROMOSOMI
La situazione precedente si può riassumere come segue.
Una prima descrizione del genoma dell’albero della gomma è stato portato a termine nel 2013 e riguardava il clone
RRIM600. Fu prodotto da un team malese e, spiegano gli
scienziati cinesi autori del nuovo studio, «era molto frammentato anche se forniva un primo sguardo della struttura
del genoma».
Un secondo lavoro è stato condotto sulla cultivar
Reyan7-33-97 e ha portato, nel 2016, ha una descrizione
molto più accurata del genoma, anche se era ancora imprecisa nella capacità di risolvere sequenze di DNA altamente
eterozigote e ripetitive.
Il lavoro di ricerca è proseguito a livello internazionale per
colmare le lacune di questo modello e per cominciare ad
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ancorare una parte del genoma codificato, pari a circa il 29%
del totale, a 18 cromosomi. Questo fino al 2017, quando poi
si è innestata la ricerca cinese che ha portato oggi ad assegnare il 94% del genoma ai 18 cromosomi.
Lo studio approfondito della struttura dei cromosomi ha
consentito anche di ricostruire nel dettaglio la storia evolutiva del genere Hevea, che si è differenziato da quello della
manioca circa 10 milioni di anni fa.
In particolare lo studio si è concentrato nel definire il confronto tra la struttura cromosomica dell’albero della gomma
e quello di un suo altro parente della famiglia delle Euphorbiaceae, la cassava, allo scopo di capire come si sia evoluta
la specie. Dall’antica separazione dal ramo evolutivo della
manioca, l’albero della gomma ha poi subito una rapida
evoluzione, che ha portato allo sviluppo di geni responsabili della biosintesi della gomma, e quindi estremamente
significativi nello spiegarne i meccanismi.
Sono decine le famiglie di geni coinvolte nella sintesi della gomma e, in particolare, lo studio avrebbe evidenziato
quelle responsabili di una serie di caratteristiche, come le
proprietà di elongazione della gomma o la capacità sintesi dell’IPP, isopentenil-difosfato, nel biopolimero finale
della gomma.

POTENZIARE LE CULTIVAR
Un ulteriore step compiuto nella ricerca ha riguardato il confronto tra la variazione genomica all’interno delle varietà
coltivate in confronto con quella selvatica dell’albero della
gomma. In definitiva gli studiosi cinesi osservano che l’albero della gomma ha sviluppato un genoma di dimensioni
insolitamente grandi rispetto alle altre specie imparentate
nella famiglia delle euforbie e che le varietà coltivate discendono tutte da un unico ceppo selvatico, determinando una
certa “povertà” nel corredo di geni. Spicca, quindi, una forte
differenza genetica tra l’albero della gomma selvatico e le
cultivar, almeno in rapporto al poco tempo trascorso dalla
domesticazione della specie. Un fatto che ha comportato
un notevole indebolimento delle piante coltivate rispetto
a quelle presenti in natura. Questo limite, però, ora può essere superato, attraverso l’avvio di programmi di miglioramento genetico che possono prelevare, nella varietà selvatica, quelle caratteristiche di adattabilità che si sono andate
perse. Vedremo ora se la ricerca prenderà questa direzione
e se nei prossimi anni, grazie alla nuova sequenziazione, sarà possibile introdurre cultivar più robuste rispetto a quelle
che, ultimamente, paiono soggette a frequenti esplosioni
di malattie nel Sud Est Asiatico. 			
u

Questa illustrazione mostra l’evoluzione dei cromosomi. In particolare, a destra, contrassegnati con la sigla Hbr ,
sono indicati i pattern evolutivi dell’albero della gomma e, con la sigla Mes, quelli della cassava.

RUBBERS
E-SBR Dry and OE grades
S-SBR Dry and OE grades
NBR standard grades
NBRGT/FC - Fast curing/Low fouling
SKI 3 and SKI 3 S polyisoprene
PBR High Cis Neodymium Titanium
IIR and HIIR Butyl and Halobutyl
EPDM

TPE
SBS Dry grades
DRY/OIL
SIS
SILICONE RUBBER
HTV
RTV
LSR
OH Polymer
REINFORCEMENT MATERIALS
Carbon Black
Rayon Cord

Head Ofﬁce: Rogitex International Inc. Canada - ph. +1 514 3321140
European Sales Ofﬁce: Rogitex Italia Srl -+39 0383 212143
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Le nostre domande
1.

Il 2020, stando ai primi segnali che
avevamo raccolto a inizio anno tra i
trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo.
Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato
lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?

Resistere
alla bufera

2.

Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali
valutazioni potete fare per l’anno in
corso?

3.

Per quanto riguarda le tipologie di
prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?

4.

La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica
visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa.
Le policy aziendali dei grandi gruppi,
che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente orientate in questa direzione. In che modo
le vostre aziende, impegnate nella
produzione e distribuzione di materie
prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?

Il 2020 era partito bene. Si coglievano segnali di una
certa ripresa e, comunque, trend migliori rispetto
al 2019. Poi il cataclisma Covid-19 si è abbattuto
sull’Italia e sul mondo. Nonostante la minaccia, però,
i principali produttori o distributori di materie prime
per il settore gomma non paiono perdersi d’animo.
Almeno nelle risposte alla nostra inchiesta, che li
ha raggiunti nella prima decade di marzo, quando
già l’epidemia imperversava in Italia. Ecco le loro
valutazioni su un settore il cui futuro sembra
imprevedibile, anche a breve termine

5.

Sales:

Plant:

Parker Hannifin Italy Srl
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (MI) – Italy
Tel. +39 02 45 19 24 46
Fax +39 02 36 26 96 19
www.parker.com

Parker Tecno Compounds
Via Toscana, 6/8
27010 Siziano (PV)
Tel +39 0382 67 82 266
Fax +39 0382 67 82 222
www.parker.com/tecnocompounds

aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding

Il panorama economico mondiale, e
di riflesso anche l’ambito in cui operano le vostre aziende, sembra con
frequenza sempre maggiore soggetto a eventi imponderabili in grado di
sovvertire gli equilibri, dal terrorismo
alla guerra dei dazi, dalle epidemie
alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di determinate materie prime.
La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete
attrezzati per farvi fronte?
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Le risposte degli esperti

“Dovremo vedere quanto
forte e duraturo sarà l’effetto
dell’epidemia di Covid-19 su un
mercato che era in lenta ripresa”

Eico Novachem
“Il mercato è globale. Di
conseguenza è tale anche il
rischio. Abbiamo qualche certezza
in più quando scegliamo materie
prime di origine UE”

“Il 2020 era partito bene. Poi
Covid-19 ha aperto uno scenario di
incertezza che non ci voleva. Marzo
ha tenuto, il futuro è imprevedibile”

Azienda Chimica Milanese

Sara Ghione
Business Manager Rubber & Commercial Manager Material Science Italy

Giovanni Arnò
Amministratore

1.

In questi giorni la situazione è piùttosto fluida, suscettibile a
mutamenti. Il primo impatto è stato la catena di Sant’Antonio
di dichiarazioni, circolari, allarmi e misure che si intendono intraprendere. Azioni che comunque possono venire vanificate
da un giorno all’altro a seconda delle disposizioni delle autorità. Il secondo impatto è la scarsa possibilità di interagire tra
clienti e fornitori, anche quando sarebbe raccomandabile una
presenza in loco, ben più risolutiva rispetto a contatti via mail.
Il terzo impatto è il più lento ma più pericoloso: la risposta del
mercato collegata al rischio che le commesse possano essere
affidate a società con impianti in zone apparentemente più
sicure dal punto di vista sanitario, cioè all’estero.

2.

Le materie prime hanno subito un incremento, niente di nuovo.

3.

Potrebbero esserci dei prodotti nuovi, ma l’aspetto più interessante sarà quanto tra quelli già in catalogo rispondono meglio alle normative che prevedono delle restrizioni.

4.

La responsabilità sociale ed il codice etico vanno di pari passo: una selezione dei fornitori di materie prime di marchi con
una politica etica è facilmente attuabile.
Economia circolare e sostenibilità: è un po’ difficile riuscire a
metterle in pratica. È vero che si può avere magari un materiale a chilometro zero, per quanto riguarda la distribuzione,
ma se l’origine è extraeuropea tutto quanto può essere fatto
in termini di green footprint viene vanificato. Inoltre il riciclo della gomma è piuttosto limitato, tutto a vantaggio della plastica che purtroppo incrementa lo sviluppo a scapito
dell’elastomero.

5.

Purtroppo siamo in un punto di non ritorno, il mercato è globale, di conseguenza lo è anche il rischio.
Abbiamo qualche certezza in più quando scegliamo le materie prime di origine UE.		
		
u
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Brenntag

1.

In effetti il 2020 è partito con una spinta decisamente più positiva rispetto al debole 2019; soprattutto febbraio per noi è stato
un mese positivo in termini sia di domanda che di profittabilità.
Purtroppo la situazione Covid-19 ha aperto uno scenario di incertezza che proprio non ci voleva. Marzo sta ancora assistendo
ad una tenuta della domanda per cercare di anticipare l’imprevedibile mancanza di fatturato che potrebbe arrivare nei mesi
futuri.

2.

I prezzi, purtroppo, dopo un rimbalzo ad inizio anno solo su alcune categorie di prodotto, non accennano a riprendersi. Permane una situazione per lo più di stabilità, che oggi si sta trasformando in una nuova discesa in picchiata per via della situazione Covid-19. Domanda in arresto a breve e scenari al momento
imprevedibili.

3.

Stiamo crescendo il nostro portafoglio con nuovi blend “dry-liquids” e servizi per il mercato della gomma e la nostra intenzione
è di continuare ad accrescere la nostra partnership con i clienti, con la volontà di essere per loro un partner di distribuzione e
fornire servizi aggiuntivi per la compoundazione.

4.

Brenntag è impegnata in primo piano in programmi di sostenibilità direttamente coordinati e guidati dalla nostra casa madre.
Siamo partner di importanti programmi di sostenibilità che ci
vedono impegnati ad assicurare che tutte le nostre attività e i
partner della catena distributiva abbraccino la stessa filosofia.

5.

Al nostro interno la gestione del rischio è sempre più guidata da
alti livelli di management, con modelli di gestione del business
strutturati. La scelta e la collaborazione con partner affidabili,
unitamente all’accrescimento delle competenze gestionali e delle capacità operazionali e produttive, ci permettono di assicurare ai nostri clienti la continuità della disponibilità delle materie
prime di cui necessitano. 				
u

Daniele Girelli
Technical Sales Manager

1.

Nel momento in cui scrivo, a parte la proliferazione di questionari e richieste da parte dei clienti legate alla conferma
sulla costanza delle forniture, non vi sono stati effetti immediati sul flusso di ordinativi.
Non si sono palesate criticità nelle forniture anche perché Eico Novachem al momento non ha materie prime importanti
del suo catalogo di origine cinese.

2.

Fin dall’inizio anno si è registrata una certa instabilità e variabilità per molti prodotti, con riduzione dei prezzi seguiti
da aumenti inaspettati; ciò dovuto all’incertezza dei mercati
finali come quello automobilistico che ha influenzato settori
come quello dei produttori di pneumatici, molto importante
per il settore gomma. Come indicazione generale sarà da verificare quanto forte e duraturo sarà l’effetto dell’epidemia di
Covid-19 che si è venuta a sovrapporre a un mercato caratterizzato da un andamento di lenta ripresa.

3.

Nel campo delle specialità, in stretta collaborazione con la
società Schill+Seilacher STRUKTOL, abbiamo iniziato a presentare un innovativo prodotto antifiamma esente da alogeni
HFFR di tipo polimerico. La società Lefrant Rubco ha sviluppato un fatturato (olio vegetale vulcanizzato) totalmente bio.

4.

Abbiamo ampliato la nostra offerta con materie prime che,
per quanto possibile, si inseriscono nella filiera dell’economia circolare, comprendendo una vasta gamma di prodotti
da quelli di origine biologica e rinnovabile a quelli derivati da
riciclo. Verifichiamo che i tutti i nostri fornitori siano orientati
all’approccio sostenibile.

5.

Eico Novachem mantiene da sempre uno stretto collegamento con le case mandanti, monitorando non solo gli andamenti e criticità del mercato ma anche gli eventuali eventi
eccezionali.
Nel tempo abbiamo diversificato le fonti di approvvigionamento per poter supplire nel caso di emergenze a mancanza
di prodotti e così garantire continuità di fornitura ai clienti.
La gestione del rischio, intesa come garanzia di disponibilità
delle materie prime, è ora divenuta parte integrante dei sistemi qualità ed Eico Novachem si è fatta parte diligente per supportare i propri clienti nel soddisfare questo requisito.
u

Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

“Tutta la nostra azienda, come
tante altre in Italia, non sta
mollando e sta lavorando sodo,
nonostante le difficoltà del
momento”

Eigenmann & Veronelli
Cinzia Gottero
Sales Manager

1.

Dai primi di marzo abbiamo potuto notare una certa agitazione da parte di diversi clienti per avere la merce in anticipo e addirittura richiedendo gli impegni per aprile e maggio.
Molti hanno deciso di fare scorta sino a metà del secondo trimestre nel timore che la chiusure delle frontiere impedisse gli
approvvigionamenti.
Sicuramente questo impatterà negativamente nei prossimi
mesi e molti clienti avranno i magazzini pieni e la domanda
diminuirà drasticamente.

2.

I chemicals di produzione E&V al momento non hanno subito
nessun ritardo o cancellazione a causa reperimento materie
prime. Si sta lavorando su extra turni per ricoprire la richiesta degli ultimi tempi. Anche i prodotti della distribuzione ci
sembrano arrivare e sono disponibili. I prezzi scenderanno,
a quanto pare, e qui vedremo che cosa succederà nel prossimo mese.
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3.

E&V nonostante tutto ha sempre delle novità da proporre. Le
newsletter hanno un’uscita mensile e questo mantiene salda
e costante l’informazione nei confronti dei clienti. Allo stato
attuale si sta lavorando per sviluppare prodotti per i nuovi
pneumatici per auto elettriche. I nuovi modelli di tire sono diversi e questo si ripercuote anche su materie prime come plastificanti e processing aids. I nostri "principals" si sono mossi
nello stesso modo, proponendo polimeri e prodotti innovativi
seguendo questo cambiamento proposto.

4.

La sostenibilità è stato il tema principale del 2020. E&V sta lavorando con prodotti Bio Based, Mass Balance e anche aiuti
di processo "zinc free". Le ricerche per nuove risorse sostenibili
hanno portato anche a allargare gli orizzonti per diversi settori in cui E&V opera. Grazie al fatto che spaziamo su ben 17
settori abbiamo potuto interfacciarci e vedere che molti prodotti venduti dai colleghi del Life Science sono oggi una base per i nuovi sviluppi di prodotti per il settore della gomma.

5.

Questa è una bella domanda e credo che se avessi la risposta esatta avremmo trovato la soluzione definitiva per salvaguardarci! Dal nostro piccolo posso dire che tutta E&V, come
tante aziende italiane, non sta mollando e sta lavorando sodo nonostante le gravi difficoltà del momento. Si resta uniti
e compatti. Questo è quello che stiamo facendo.
u
“I nostri siti produttivi si trovano in
paesi stabili e sono dislocati in modo tale da garantire un approvvigionamento sicuro a livello globale”

Elkem Siliconi Italia

Alessandro Strappazzon
Sales Manager Italy Rubber
and Electrical Insulation

1.

Finora, il coronavirus ha avuto un impatto limitato sulle nostre attività. Siamo un produttore di silicone completamente integrato e la maggior parte del materiale venduto in Europa è prodotto in Europa, mentre quello venduto in Asia è
prodotto in Asia.
Dall'inizio dell'anno, abbiamo aumentato le nostre scorte,
quindi non stiamo sentendo una carenza di materiale, pertanto possiamo continuare a consegnare regolarmente ai
nostri clienti.
Stiamo mettendo in atto diverse misure di sicurezza, quali le
restrizioni ai viaggi per il nostro personale, il divieto di ingresso di personale esterno nei nostri siti, se non è strettamente necessario, l’applicazione dello smart working per tutto il
personale per cui è possibile; poiché seguiamo scrupolosamente tutte le raccomandazioni e le decisioni del governo in
materia di lotta alla diffusione del virus.
L'unico impatto visibile al momento è l'annullamento o il rin28
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vio di alcune fiere o conferenze a cui dovevamo partecipare
che modifica il modo ed i tempi di interazione con i clienti.

2.

Poiché il nostro principale mercato di riferimento, quello
dell’automobile, ha subito un rallentamento alla fine del
2019, i prezzi dei siliconi sono di conseguenza diminuiti, per
poi stabilizzarsi dall'inizio del 2020. Non si prevedono più
grandi cambiamenti durante il corso dell’anno.

3.

Si stanno verificano numerosi cambiamenti tecnici e nascono
nuove preoccupazioni, che stanno portando a nuovi sviluppi.
Ecco alcuni argomenti su cui stiamo lavorando:
- i problemi di sicurezza stanno diventando sempre più importanti in alcuni mercati come l'edilizia, il ferroviario, l'automotive, la produzione ed il trasporto dell’energia. Gli utilizzatori hanno richieste sempre crescenti di prodotti con maggior
resistenza termica, maggiore resistenza al fuoco e che durante la combustione emettano di fumi non tossici.
- Le preoccupazioni ambientali spingono i produttori di sostanze chimiche ad innovare ed offrire nuove soluzioni. Ad
esempio nuovi prodotti a basso contenuto di sostanze volatili o a basso contenuto di sostanze indicate come SVHC.
- Anche l'elettrificazione nei trasporti è una tendenza chiave. Il passaggio dal veicolo tradizionale al veicolo elettrico
comporta nuovi requisiti tecnici per diversi componenti automobilistici: gestione termica, resistenza al fuoco e all’invecchiamento termico, schermatura elettromagnetica. I nuovi
materiali devono quindi essere sviluppati per soddisfare tali requisiti.

“Abbiamo cercato di aumentare
sensibilmente le scorte per ovviare ad
aumenti di prezzo o rischi di shortage”

IMCD

Stefano Corna
Market Manager Rubber,
Advanced Materials
International Product Manager

1.

Rispondo a questa interessante inchiesta/iniziativa proprio
oggi, il 9 marzo 2020, data che probabilmente rimarrà scritta sui futuri libri di storia. Il 2020 è iniziato con il piglio giusto, con alcune nuove opportunità e con richieste maggiori
rispetto al precedente anno.
L’emergenza legata all’epidemia Covid-19 ci ha colti di sorpresa ma la risposta aziendale è stata immediata. Le merci
possono viaggiare e le produzioni continuano e quindi tutta
l’azienda, incluse le risorse interne, sono state dotate di strumenti per lo smart working.
Stiamo trasformando questo disagio nell’opportunità di trovare efficienza lavorativa in una modalità fino ad ora non totalmente sperimentata. Con tutta probabilità assisteremo ad
un rallentamento dell’economia e quindi anche del settore
gomma. Questo potrebbe causare un abbassamento gene-

Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

4.

Elkem Silicones vuole assumere una posizione proattiva e di
leadership in questo campo:
- Produzione sostenibile: riduzione delle emissioni di CO2 e
risparmio energetico (rifiuti, elettricità, gestione delle risorse idriche).
- Prodotti sostenibili: veicoli elettrici, accumulo di energia,
energie rinnovabili (celle solari, mulini a vento ...), sanità,
materiali leggeri.
- Occupazione sostenibile: reclutare e trattenere dipendenti,
garantire i diritti umani e dei lavoratori, sviluppare l'ecosistema attraverso partenariati.
Immaginiamo anche nuovi modelli di business per integrare
l'economia circolare.

RHEONIC è al tuo ﬁanco
Consulenza industriale per la messa a punto di formulazioni,
cicli di vulcanizzazione, progettazione di stampi e teste
di estrusione e analisi reologica delle mescole

5.

Innanzitutto, i nostri siti produttivi sono in paesi stabili e la
maggior parte del nostro fatturato è sviluppato in paesi stabili (Europa, USA e Cina).
Inoltre, per limitare i rischi, abbiamo due diversi impianti di
produzione delle materie prime indipendenti, uno in Europa
e l’altro in Cina.
Quindi, all’occorrenza possiamo mettere in atto un approvvigionamento alternativo tra zone e siti. In definitiva possiamo garantire ai nostri clienti globali un approvvigionamento
sicuro a qualsiasi latitudine.
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ralizzato della filiera delle materie prime che porterebbe ad
un forte rimbalzo ad emergenza finita. La famosa sfera di cristallo ancora non è disponibile e quindi non mi azzardo ad
ipotizzare la tempistica della ripresa del mercato.

2.

Il primo effetto dell’attuale situazione è stato proprio il rallentamento delle varie operazioni di reperimento, trasporto
e fornitura di materie prime. A questo si aggiunge il fatto che
molte di queste provengono dalla Cina ed alcune produzioni
sono state fermate.
Su alcuni prodotti di difficile reperimento, stiamo assistendo ad un incremento dei prezzi che potrebbe durare a lungo. Abbiamo tuttavia cercato di aumentare sensibilmente
le scorte per poter mediare gli aumenti di prezzo e ridurre il
rischio shortage.

3.

4.

Dal canto nostro stiamo facendo ormai da tempo azioni di
sensibilizzazione dei nostri attuali fornitori ad implementare
e investire in questa direzione.
Anche la ricerca di nuovi potenziali fornitori prevede una valutazione che tenga conto dell’impegno e dell’efficacia delle
politiche di sostenibilità del produttore.

5.

Domanda molto complicata. Sarebbe utile chiedere l’aiuto
da casa oppure passare alla prossima domanda ma purtroppo questa è l’ultima.
La gestione del rischio può essere efficace dal momento in
cui si ha la possibilità di valutare il pericolo.
Detto questo va da sé che gli eventi imponderabili sono gestiti all’occorrenza.
Tuttavia, grazie alla struttura europea di Business Unit Advanced Material (in passato chiamata Plastica e Gomma), si cercano di prevedere e/o ipotizzare possibili nuovi scenari in modo da affrontarli nel modo più preparato possibile. Rimane
comunque fondamentale la capacità del singolo o del gruppo di modificare gli obiettivi a seconda delle necessità che
emergono a seguito del cambiamento di situazione. Come
dimostrato dalla scienza, non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al
cambiamento.
				
u
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Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?

SISTEMA AUTOMATICO DI DOSAGGIO
PER MESCOLE DI GOMMA E AUSILIARI CHIMICI

2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?

Color Service converte le esigenze dei clienti in soluzioni all'avanguardia,
creando e producendo innovazione, alta tecnologia e servizi di valore.

3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?

SACCHETTO PRONTO
PER IL MIXER
ETICHETTA IDENTIFICATIVA CON
INDICAZIONE DEI CONTENUTI

5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?
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“Quasi la totalità delle aziende rappresentate da KPI non hanno sedi produttive in Cina e questo ci ha evitato problemi di approvvigionamento”

Christian Pedone
Sales Director & Member of Board

Quasi la totalità delle società da KPI rappresentate non hanno siti produttivi in Cina e questo ci ha permesso di non avere
problemi di approvvigionamento. Ad oggi è difficile prevedere
come sarà l’andamento futuro, anche perché le informazioni
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I risultati nei primi due mesi del 2020 ricalcavano perfettamente quelli ottenuti nell’anno precedente e le previsioni per i mesi
successivi davano un trend positivo. Nonostante le informazioni che arrivavano dalla Cina, riguardante il Covid-19, fornissero
prime indicazioni di quanto potesse essere grave la situazione, in
Europa e soprattutto in Italia la sensazione era che il problema
fosse lontanissimo da noi. Le prime avvisaglie si sono riscontrate
con lo stop delle merci in arrivo dal paese asiatico. Solo da quel
momento ho riscontrato una certa attenzione, da parte della
clientela, che è sfociata in continue richieste di approvvigionamento e di informazioni riguardanti la supply-chain delle case
noi rappresentate.
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Nella nostra gamma prodotti annoveriamo il Thermax della
Cancarb, ovvero il carbon black proveniente da lavorazione
del gas naturale.
Questo prodotto ha caratteristiche uniche e molto diverse
dai carbon black da fornace.
Grazie a queste peculiarità è stata studiata una applicazione particolarmente interessante ed avveniristica. Studi fatti
dal produttore, in collaborazione con laboratori di ricerca,
dimostrano l’ottimale integrazione del Thermax 990 nei polimeri che ruotano intorno alla produzione e al riempimento
dei serbatoi dei motori ad idrogeno per le hydrogen fuel cells.
Stiamo valutando la pubblicazione e la divulgazione di tale
studio proprio su questa testata.
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attuali indicano che l’epidemia colpirà sia l’Europa che gli Stati Uniti con ripercussioni anche sulla produzione di chemicals e
manufatti. Stessa cosa vale per i prezzi che ad oggi sono stabili.

3.

Già da qualche mese Cabot ha presentato sul mercato la serie di Carbon Black LP, che hanno una bassissima presenza
di PAH (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e specifici per la produzione di manufatti in gomma che vanno a contatto con
la pelle. Brueggemann sta sviluppando una serie di Ossidi di
Zinco attivi già inseriti in masterbach, utilizzabili direttamente in compound migliorando la dispersione ed inglobazione.

3.

4.

4.

La sostenibilità è un argomento molto sentito presso tutti i
nostri fornitori che studiano nuovi prodotti a basso impatto ambientale.

5.

In questi anni abbiamo dovuto affrontare sempre con maggiore frequenza eventi non prevedibili come dazi, incidenti e, oggi,
epidemie. Per far fronte a questi eventi e garantire il servizio ai
nostri clienti abbiamo lavorato con attenzione sulla gestione
delle nostre scorte presso i nostri magazzini. Con molti clienti
abbiamo studiato contratti che prevedono l’impegno da parte
nostra nel mantenimento di una scorta sempre presente e una
garanzia da parte del cliente ad acquistare tutto il materiale
stoccato nel tempo.				
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“L’unica strategia possibile, al
momento, sembra stare alla
finestra e farsi trovare pronti nel
caso di una ripartenza”

Lagorio & Dufour

Ambrogio Dufour
Amministratore delegato

1.

Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti in Italia e nel
mondo a causa del coronavirus. Tuttavia, per il momento, nonostante l’impatto devastante a livello umano, è difficile capire gli effetti sull’industria.
Certamente i due principali indotti, auto e moda, soffriranno e qualche scricchiolio lo si comincia a sentire. Però la situazione economica era già molto calma prima dell’avvento del virus, quindi è difficile
capire dove finisce il mercato reale e dove comincia l’”effetto virus”.
L’unica strategia possibile, al momento, sembra essere quella di
stare alla finestra e farsi trovare pronti perché il nostro servizio sia
ancora più tempestivo nel caso di una ripartenza.

2.

Dall’inizio del 2020, principalmente a causa dello stagionale “wintering” che colpisce i polimeri naturali, i prezzi avevano tenuto un’andatura al rialzo. Al momento tutto il mondo della gomma naturale
sta guardando ai paesi di produzione (Estremo Oriente e Africa su
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tutti) per capire cosa succederà nel nuovo contesto venutosi a creare con la pandemia del COVID-19. Un improvviso calo della produzione e di conseguenza della domanda di materie prime potrebbe
drammaticamente invertire la tendenza, o quantomeno rendere
molto più instabile la situazione normale.
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Prestiamo come sempre molta attenzione a prodotti innovativi,
anche se non è semplice al giorno d’oggi, a causa della maggiore
difficoltà a renderli commercializzabili. Ci sono molti controlli sia a
monte che a valle, e i costi talvolta eccessivi fanno perdere interesse
sia al produttore che all’utilizzatore.

La nostra attenzione per la sostenibilità ci guida alla selezione di
produttori che possano darci le garanzie richieste, anche se chi può
veramente contribuire ad ottenere risultati concreti sono i grossi
consumatori di gomma del settore auto, cosa che del resto stanno
già facendo. Tra le più interessanti, la certificazione della filiera con
il FSC (Forest Stewardship Concil), che presta particolare attenzione
al comportamento etico nei confronti dell’uomo e dell’ambiente durante l’intera filiera produttiva, è un’iniziativa che risponde a queste
necessità. Tuttavia, arrivare ad una reale distribuzione sui mercati
di questi prodotti certificati è molto difficile e probabilmente sarà
necessario ancora qualche anno.

5.

caso abbiamo notato solamente un lieve aumento nei tempi
di transito verso i porti italiani.
Materiali provenienti dai partner europei, coinvolti ad un mese
circa di distanza rispetto quelli asiatici, risentono al momento
solo di importanti problematiche di trasporto a causa di blocchi alle frontiere. In ogni modo sino ad oggi i nostri principals
ci hanno sempre garantito la disponibilità di prodotti, quali gomme sintetiche, cariche minerali e chemicals, vari senza
alcuna manovra speculativa.
Per ciò che riguarda i clienti, abbiamo notato una generale preoccupazione legata alla disponibilità del materiale nel
breve -medio termine, sfociata in un aumento degli ordini, in
controtendenza con la politica seguita negli ultimi mesi del
2019 di riduzione dello stock.
Per quanto riguarda la nostra organizzazione, Lehvoss Italia
ha seguito scrupolosamente le indicazioni ministeriali , tutelando al massimo la salute e il benessere dei dipendenti di
qualunque ruolo, senza per questo compromettere le relazioni
esterne con clienti e fornitori.

2.

Diversi settori di mercato sono in profonda crisi da oltre un anno e questo ha comportato importanti diminuzioni di prezzo
delle materie prime coinvolte, che presumo non possano abbassarsi ulteriormente.
Si consideri ad esempio l’EPDM che a ha subito in questo lasso
di tempo una diminuzione del 10% determinata dall’utilizzo

Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

Difficile dare una risposta in questo momento di crisi causata dal
coronavirus. Certamente la selezione di fornitori e clienti dalla comprovata serietà professionale sono fondamentali per la riduzione
dei rischi.			
		
u
“Abbiamo notato tra i clienti una
generale preoccupazione per la
disponibilità del materiale, cui ha
seguito un aumento degli ordini”

Lehvoss Italia

Annalisa Pini
Direttore Divisione Gomma, Additivi per Materie Plastiche e Adesivi

1.

Covid-19 ha impattato il business di Lehvoss Italia su più fronti, coinvolgendo i principals, i clienti e la nostra organizzazione. Per quanto riguarda i principals dobbiamo meglio precisare la loro zona.
Quelli situati in Cina, coinvolti per primi, hanno subito sia rallentamenti produttivi importanti legati alla riduzione del personale negli impianti sia un aumento nel lead time dall’impianto al porto e di seguito dal porto cinese al porto italiano.
Segnalo per alcuni chemicals di provenienza cinese alcune
situazioni di shortage o scarsa disponibilità, poiché materiali coinvolti nella produzione di articoli per la prevenzione o
sanitari (come i guanti, per esempio).
I partner sud coreani quali KKPC e Kumho Polychem hanno
invece proseguito nella produzione regolarmente: in questo

RUBBER
COMPOUND
MIXING
IS AN ART
Dal 1967 Der-Gom Produce
mescole di gomma con la stessa
cura di sempre. La Der-Gom è
partner sicuro in grado di creare
la ricetta giusta per ogni cliente.

Garbagnate Monastero (LC)
via dei Castagni, 3/5 - 23846
Tel. +39 031 853446
Fax +39 031 853515

info@dergom.com
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in settori in difficoltà come l’automotive o le costruzioni. Non
si prevedono altresì per l’anno in corso situazioni di shortage
che possano compromettere le produzioni o influire clamorosamente nelle variazioni di prezzo.
Ogni, seppur minimo, incremento di prezzo legato a calo nelle produzioni causato da manutenzioni di impianti (come è
avvenuto per esempio per il Butadiene) è stato al momento
azzerato dalla situazione di mercato piuttosto critica.

3.

Non prevedo particolari sorprese o novità nel corso dell’anno.

4.

Lehvoss Italia da sempre è attenta al concetto di responsabilità sociale e supporta i propri principals, tra cui KKPC,
Kumho Polychem, IQE, Denka, nel perseguimento della sostenibilità, attraverso l’introduzione, ad esempio, di materiali rinnovabili.

5.

Nel corso degli ultimi anni ci siamo “scontrati” con eventi
certamente imprevedibili e pertanto imponderabili. Quello
che abbiamo sempre cercato di fare è, e sarà, agire in modo veloce, flessibile e proattivo supportando il cliente nella
sua politica di acquisto, e accompagnando il principal/produttore nella gestione dell’imprevisto (come per esempio la
gestione di stock di sicurezza).
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“Almeno per il primo semestre
è difficile pensare a una
normalizzazione dei flussi di
entrata di materie prime”

RDC

Giorgio Marzari
Direttore Commerciale

1.

La continua evoluzione del problema crea quotidianamente
scenari diversi a cui è difficile adattarsi. Certamente i timori
ed il panico generati a tutti i livelli della nostra società non
agevola la normale routine lavorativa.
Grande attenzione deve essere rivolta alla catena dei fornitori: assicurarsi la corretta disponibilità di materie prime nel
rispetto dei tempi è assolutamente imperativo.
Noi stessi siamo chiamati dai nostri clienti a confermare eventuali ordini già in essere o garantire il costante flusso di fornitura non solo a breve termine bensì anche per i mesi a venire.

2.

Che dire, è una situazione in divenire in cui tutto potrebbe
succedere.
Certamente, almeno per il primo semestre, è difficile pensare
ad una normalizzazione dei flussi di entrata di materie prime, soprattutto dalla Cina, e conseguentemente anche l’andamento dei prezzi potrebbe fluttuare verso l’alto.
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Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

3.

In un mondo particolarmente conservativo, come quello della
gomma, non è così facile introdurre prodotti e idee nuove, ma
RDC è da qualche anno impegnata nello sviluppo di una nuova
generazione di attivatori di processo realmente innovativi e in
grado di offrire delle sinergie importanti nei sistemi di vulcanizzazione a zolfo già in uso.

4.

RDC già da qualche anno ha strutturato il proprio ciclo produttivo con sistemi atti a minimizzare il quantitativo di scarti prodotti
e, devo dire, con grande successo. Il prossimo passo sarà quello
di rendere gli stessi scarti riutilizzabili, generando così di fatto un
programma di lavoro totalmente sostenibile nel pieno rispetto
dei principi dell’economia circolare, che negli anni a venire dovrà
e potrà realmente fare la differenza. Noi ci proviamo.

5.

Domanda difficile a cui rispondere. Per il momento non abbiamo
potuto fare altro che cercare di alzare in modo razionale i livelli dei nostri stock. Trattasi purtroppo di un esercizio oneroso ma
necessario per fronteggiare le diverse ma costanti avversità che
negli ultimi anni si sono sistematicamente presentate sul mercato senza alcun preavviso.
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“Stiamo chiedendo ai clienti
forecast precisi del loro fabbisogno
per garantire loro il materiale
anche in questo periodo”

Resinex

Alberto Pancani
Natural & Synthetic Rubber Sales

1.

L’impatto del Covid-19 sul nostro business al momento
non è ancora molto chiaro, ma sicuramente abbiamo visto una notevole preoccupazione da tutta la nostra clientela per quanto riguarda gli approvvigionamenti futuri.
Nei prossimi 2 mesi ci saranno ripercussioni globali su
tutta la supply chain dovuti alla mancanza di container
viaggianti e quindi si potrebbero registrare ritardi negli
arrivi in Europa di materie prime specialmente dal Far
East e Usa.
Da diverse settimane stiamo chiedendo ai nostri clienti
dei forecast il più possibilmente precisi per garantire loro il materiale anche durante questo periodo ed ai nostri
fornitori una comunicazione puntuale giornaliera su disponibilità e prontezza negli imbarchi.

2.

Il 2020 si è aperto con un aumento delle quotazioni per
la gomma naturale abbastanza prevedibile, trainato prevalentemente dalla mancanza di raw-material in diverse
zone del Far East.
Il wintering anticipato non ha sicuramente aiutato i produttori a produrre scorte extra per ovviare a questo periodo dell’anno e quindi a mitigare il trend. La domanda globale non ha avuto in questi due mesi importanti
segnali di ripresa e la crisi sanitaria legata al Covid-19
non aiuta sicuramente a una ripresa veloce della domanda, ancora impattata dalla crisi del settore automotive.
Su tutti i mercati mondiali restano alte la volatilità e le
incertezze marco-economiche che potrebbero far prevedere una possibile recessione se la ripresa industriale non
ci sarà nei prossimi mesi.

3.

Per quanto riguarda le gomme naturali non vediamo novità interessanti per il mercato, mentre nel campo dei
polimeri sintetici, essendo Resinex distributore Dow, abbiamo numerosi nuovi gradi di EPDM Nordel da offrire
alla nostra clientela, gradi olio estesi (OE) e gradi dry
con particolari caratteristiche che aiutano una migliore
miscelazione (XFM), più veloce incorporazione dei filler
(XFL) e vulcanizzazione (XFC).
Queste nuove caratteristiche hanno avuto una notevole attenzione da parte di tutto il mercato nel corso degli
ultimi mesi. Dow è leader mondiale per quanto riguarda
la produzione di EPDM grazie all’innovativa tecnologia
post-metallocenica (AMC) che garantisce un’alta quali-

tà praticamente priva di gel, offrendo una migliore resa,
riduzione degli scarti e una pulizia del polimero senza
precedenti.

4.

Resinex fa parte del Gruppo Ravago ed è sempre stata
attenta al discorso sostenibilità e riciclo, dalla sua fondazione, distribuendo oltre a prime scelte anche polimeri
plastici e gomme riprocessate (post industriali).
Da alcuni anni è in atto un programma globale per tutto il
gruppo legato alla sostenibilità e cycle of life dei prodotti
distribuiti per essere in linea con le richieste del mercato.
Per le gomme naturali stiamo lavorando in stretto contatto con i nostri maggiori fornitori per alcune certificazioni (per esempio FSC) che nell’ultimo periodo vengono
sempre più richieste dalla nostra clientela.

5.

Resinex/Ravago ha una rete distributiva mondiale con
logistiche ed impianti in ogni continente per garantire
alla clientela un servizio puntuale anche in casi di crisi.
Le forte partnership con i nostri fornitori (oltre 2.900) e
un grande portfolio prodotti (più di 78.000 referenze) ci
ha permesso durante gli anni di essere leader mondiale
nella distribuzione di polimeri. 		
u

“Raggiunti i valori minimi di
mercato, il petrolchimico potrebbe
fermare alcune produzioni, con
conseguenze sui prezzi”

Rogitex International
Massimiliano Petris
Sales Director

1.

punto si produrrebbe un’improvvisa mancanza di offerta di materiali, e la conseguente impennata dei prezzi.
Questo scenario si è già manifestato in passato, anche
in assenza di fattori così importanti quali quelli odierni.

3.

Per ora non ci sono vere novità in arrivo, ma comunque
rimane il continuo aggiornamento e sviluppo delle gomme in portfolio da parte dei nostri fornitori.

4.

Anche i nostri fornitori si sono orientati in questa direzione, con investimenti, in ricerca, per una diminuzione delle
emissioni, per il risparmio energetico e per una riduzione degli imballaggi, con l’utilizzo di materiali e contenitori riciclabili.

5.

Al netto dell’imprevedibile, possiamo affermare che i nostri fornitori sono strutturati in maniera integrata (dalla
raffineria al polimero) e sono in grado dunque di garantire produzione e fornitura.
Per quanto ci riguarda cerchiamo di anticipare il mercato (la domanda) costruendo stock di materiale per quei
clienti che intravedono, nella continuità di fornitura, il
loro principale obiettivo.
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Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

Un trattamento così non si era mai visto prima!
Polimerizzazione: Lipocer con HMDSO, Carbon Coating, Fluorurazione
Trattamenti lubrificanti trasparenti e colorati con resine + PTFE
Lavaggio ad alta pressione sotto flusso laminare (Cleanliness)
Trattamenti al plasma: Micropulizia, Etching, Grafting

Per ora non abbiamo ancora avuto riscontri direttamente
riconducibili al “fenomeno” coronavirus.
A causa del prevedibile rallentamento delle attività e di
una più generale contrazione dei consumi, ci aspettiamo
come conseguenza una possibile flessione anche degli ordinativi industriali, sia in Italia e, crediamo a breve, anche
in Europa.
Tutto ciò si abbina a una precedente situazione di andamento in recessione continentale.

2.

In una situazione come quella sopra descritta, con una
domanda dunque in calo, con materie prime vendute a
prezzi molto bassi (vedi petrolio), sarebbe prevedibile un
trend dei prezzi esclusivamente al ribasso.
Attenzione però che, raggiunti i valori minimi, e con assenza di remunerazione, sussiste un rischio concreto per
il petrolchimico di fermata di alcune produzioni; a quel

Trattamenti superficiali e pulizia di prodotti in elastomero
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“Sul territorio italiano abbiamo
attivato diversi punti di stoccaggio
per servire la nostra clientela con
la massima elasticità e prontezza”

S.Int.A

Federico Doveri
Sales Manager

1.

Confermiamo che a cavallo tra la fine del 2019 e gennaio
2020 erano stati colti alcuni segnali di una parziale ripresa dei consumi tra la nostra clientela. Quanto sta avvenendo nelle ultime settimane ha impattato fortemente
sugli ordinativi e sulle consegne, sia per la quota di consumi interni sia, ancora di più, per l’export. La sensazione
è che ad oggi (metà marzo) non si sia ancora toccato il
fondo di questo trend negativo: alcuni clienti, per esempio, già ci segnalano di avere i magazzini quasi pieni di
prodotti finiti per mancanza di ordinativi, e che una volta raggiunta la capienza massima, se niente si muove,
dovranno interrompere la produzione.

2.

Ovviamente, se già a cose normali non è facile fare previsioni, in una situazione come quella attuale è quasi impossibile. Al momento che scriviamo non risulta alcuna
difficoltà di approvvigionamento per gomma e lattice di
gomma, e i prezzi hanno già subito un primo, seppur marginale, ribasso sulla scia dei cali delle borse e del petrolio.
È possibile che, alla ripresa della stagione della raccolta
nei paesi produttori, da maggio in poi, tali ribassi possano diventare più marcati, soprattutto se la situazione coronavirus non fosse per allora in qualche modo rientrata
su binari meno complicati di quelli attuali.

3.

Nel nostro specifico settore di competenza, quello dei
prodotti naturali, è molto raro veder apparire nuove tipologie di prodotti, e il 2020 non farà eccezione.

4.

La nostra clientela, composta per la stragrande maggioranza di piccole imprese, non ha al momento affrontato
questo aspetto dell'attività né ci ha fatto richieste in tal
senso. Ciononstante, gli imballi con cui forniamo i nostri
prodotti sono per la maggior parte riutilizzabili previo
ricondizionamento, consentendoci così nel nostro pic-
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Le nostre domande
1.
Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
2.
Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
3.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che producete o che trattate prevedete l’uscita di novità interessanti per l’industria della gomma?
4.
La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

colo di contribuire a un minor impatto ambientale. Riscontriamo anche, con soddisfazione, come alcuni tra i
produttori di materia prima nostri partner abbiano cominciato, loro sì, ad introdurre "sustainable sourcing and
producing policies".

5.

Da tempo la nostra azienda ha preso in seria considerazione questo aspetto cruciale del nostro lavoro, diversificando ed ampliando il numero di produttori con cui
lavoriamo ed andando a “pescare” anche su paesi tradizionalmente meno esportatori, proprio per poter avere
le maggiori garanzie possibili in termini di disponibilità
e competitività.
Per quanto riguarda invece la distribuzione sul mercato
italiano, abbiamo attivi più punti di stoccaggio per servire con la maggior elasticità e prontezza possibile la
nostra clientela. Alla luce dei recentissimi eventi, e alla
possibile o già reale chiusura di determinate aree geografiche del paese, tale scelta si è dimostrata ancor più
lungimirante.
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MATERIE PRIME

FOCUS

“Con l’andamento attuale del
prezzo del petrolio è difficile
prevedere l’andamento di materie
prime come stirene e butadiene”

i pessimisti i prezzi aumenteranno per una scarsa disponibilità iniziale e per un picco di consumi da parte degli
utilizzatori cinesi.

Torchiani

Siamo sempre alla ricerca di nuovi prodotti da immettere sul mercato: quest’anno contiamo di ampliare la nostra offerta con ossido di zinco, derivati del magnesio e
aiuti di processo.

Fonte interna all’azienda

1.

A parte l'inizio di gennaio, in cui la tendenza si è mantenuta sulla falsariga di dicembre, il 2020 sembrava davvero smentire le previsioni pessimistiche della fine del 2019.
Quasi tutti gli utilizzatori lavoravano con soddisfazione
e un cauto ottimismo incominciava a farsi strada. L’emergenza, legata al coronavirus, ha invece ridimensionato lo slancio positivo e sta ora causando molti problemi: parecchie aziende chiedono informazioni sulla provenienza delle materie prime, alcune non ricevono più i
fornitori fino a data da destinarsi e impongono misure di
sicurezza ai trasportatori, quasi tutte si stanno preoccupando per la disponibilità delle materi prime provenienti dal Far East e dalla Cina in particolare. Tutto questo si
ripercuote sul nostro business, insieme ad una crescente
difficoltà di approvvigionamento di prodotti dalla Cina,
in cui trasporti e spedizioni solo ora sembrano tornare a
una certa normalità.

2.

Alla luce della situazione attuale di diffusione globale del
coronavirus, sarebbe interessante perlomeno capire cosa
sta realmente succedendo sul mercato, ma le indicazioni
sono le più diverse e non consentono di esprimere valutazioni né tanto meno previsioni. Una cosa è certa, ossia la
mancanza di certezze. Alcune aziende hanno già fermato
la produzione o lo stanno per fare, a causa della mancanza di componenti per l’assemblaggio mentre, parlando di materie prime nel settore gomma, per ora sembra
che non si verifichino particolari difficoltà per reperirle,
ma la situazione deve essere monitorata continuamente per evitare spiacevoli inconvenienti. Realisticamente,
i fornitori che hanno ricevuto materie prime dalla Cina
entro gennaio dovrebbero avere ancora prodotti a magazzino, ma gli ordini emessi a produttori cinesi dall’inizio di febbraio si concretizzeranno in merce disponibile a
partire verosimilmente dall'inizio di maggio. Se le scorte
si esauriranno prima di questa data, qualche utilizzatore
rimarrà senza prodotto.
Per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, anche
questo argomento lascia ampi spazi a considerazioni discordanti: con il petrolio WTI, che dall’inizio dell’anno ad
oggi è salito a 70 $/barile per poi scendere sotto i 30 in
marzo, è difficile disquisire sull’andamento di molte materie prime per elastomeri, stirene e butadiene ad esempio, così come le previsioni della ripresa produttiva cinese
porteranno, per gli ottimisti, a una diminuzione di prezzi
per il necessario recupero di quote di mercato, mentre per
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3.

4.

Torchiani è un’azienda commerciale, senza alcuna produzione propria, per cui i concetti di sostenibilità ed economia circolare trovano attuazione nella ricerca di prodotti,
da immettere sul mercato, che rientrino in quest’ambito:
siamo in contatto con produttori di materie prime di recupero, in particolare con un produttore di olio derivato
dai residui di lavorazione degli oli esausti, che trova applicazione in miscele bituminose, guaine impermeabilizzanti, nonché in normali mescole di gomma.

5.

La nostra politica di vendita è improntata alla soddisfazione del cliente, il che implica una ragionevole garanzia
di continua disponibilità dei prodotti offerti. Per migliorare questa situazione, abbiamo recentemente realizzato
un ampliamento di 7000 mq della sede operativa di Brescia, con il coinvolgimento di uffici ed aree tecnico-logistiche. La maggior parte dell’ampliamento comprende
due nuovi capannoni, destinati ad incrementare la capacità di stoccaggio di prodotti prevalentemente nei settori
food e feed, ma anche in altri settori tra cui quello della
gomma. Questo garantisce maggiore spazio ai prodotti
stoccati, i cui conseguenti maggiori volumi riescono ad
ovviare ai lunghi tempi di consegna di molte materie prime, che ormai provengono quasi esclusivamente dal Far
East, tempi di consegna che si sono ulteriormente dilatati a causa della situazione attuale. Ne giovano anche le
dinamiche di movimentazione e tutto questo, in sinergia
con la definizione di ordini aperti da parte dei clienti, ci
consente di assicurare loro una sicura fornitura per i volumi e i periodi concordati.
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della gomma per tutto il 2019. Zeon come produttore di
materie prime aveva già rilevato la crisi sin dalla fine
dell’ultimo trimestre del 2018. Si prevede che l’emergenza
Covid-19 porterà alla fermata sia della filiera dell’industria della gomma che a quella dell’automobile. Il 2020
sarà tutto in salita e con una profonda ristrutturazione
del nostro tessuto industriale.

2.

Il 2020 ere partito con un forte decremento del business
in confronto con i risultati del 2019. Ora con la crisi Covid-19, che porterà tutto il paese e l’Europa in recessione,
raggiungere un risultato negativo e contenerlo sarà la
sfida dell’anno. Prevediamo la ripresa del nostro settore
non prima della fine del terzo trimestre del 2020.

3.

Zeon Europe GmbH continua nella promozione dei propri
marchi HyTemp® (ACM) e Zetpol® (HNBR) come novità per
l’industria della gomma. In particolare, questi prodotti
hanno la caratteristica di migliorare le prestazioni degli articoli tecnici in applicazioni ad alta temperatura,
in presenza di olii, carburanti e condensati acidi. Queste sono le caratteristiche più richieste per gli elastomeri utilizzati nello sviluppo di nuovi progetti dell’industria
automobilistica.

4.

Zeon Europe GmbH è impegnata ormai da qualche anno in progetti di economia circolare e sostenibilità per il
riutilizzo di scarti e sfridi industriali dell’industria della
gomma. Questi progetti sono indirizzati agli elastomeri
a più alto valore aggiunto, tecnico ed economico, come
HyTemp® (ACM) e Zetpol® (HNBR). Siamo fiduciosi che il
risultato apportato all’industria della gomma da questi
progetti permetterà a tutto il comparto di estendere l’esperienza ad altre famiglie di elastomeri a più basso valore economico.

5.

Zeon Europe GmbH è in grado di far fronte ai rischi che
il mercato ci presenta periodicamente, per esempio con
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Il 2020, stando ai primi segnali che avevamo raccolto a inizio anno tra
i trasformatori e i produttori di macchine, sembrava iniziato sotto un
trend tutto sommato positivo. Ora l’emergenza legata al nuovo coronavirus Covid-19, scoppiata dapprima in Cina e poi anche da noi in
Italia, ha completamente cambiato lo scenario. Quali impatti avete riscontrato nel vostro business?
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Riguardo alla disponibilità di materie prime o di chemicals per l’industria e all’andamento dei prezzi, quali valutazioni potete fare per l’anno in corso?
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La sostenibilità è un tema di cui ormai si parla ogni giorno in tutti gli
ambiti produttivi, parte di un’unica visione che ricomprende anche gli
aspetti dell’economia circolare e della responsabilità sociale d’impresa. Le policy aziendali dei grandi gruppi, che con le loro commesse alimentano la domanda dei prodotti in gomma, sono tutte decisamente
orientate in questa direzione. In che modo le vostre aziende, impegnate nella produzione e distribuzione di materie prime e chemicals, possono far proprie queste istanze e rendere “sostenibile” anche la loro attività?
5.
Il panorama economico mondiale, e di riflesso anche l’ambito in cui
operano le vostre aziende, sembra con frequenza sempre maggiore
soggetto a eventi imponderabili in grado di sovvertire gli equilibri, dal
terrorismo alla guerra dei dazi, dalle epidemie alle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni importanti sulla disponibilità di
determinate materie prime. La gestione del rischio si sta quindi rivelando un aspetto dell’attività sempre più importante. Voi come vi siete attrezzati per farvi fronte?

improvvisi cambi di norme, guerre dei dazi, difficoltà
di reperimento noli, Covid-19 ecc., attraverso la propria logistica, produzione e uffici commerciali distribuiti nei continenti Europa, America (Nord e Sud), Asia
e Giappone.
In questa situazione di emergenza dovuta al Covid-19
stiamo normalmente approvvigionando e distribuendo
a tutti i nostri clienti i prodotti del portafoglio Zeon.
Nonostante il difficile momento iniziato alla fine di
febbraio scorso in Lombardia, stiamo operando e sostenendo tutti nostri clienti da remoto (smart working),
con una continua comunicazione giornaliera nella speranza che questa difficile situazione si risolva al meglio
e al più presto possibile per tutti. 		
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“Il 2020 sarà tutto in salita
e porterà a una profonda
ristrutturazione del nostro tessuto
industriale”

Zeon Europe

Fonte interna all’azienda

1.

Il 2020 è iniziato con una crisi economica globale e strutturale per l’Italia, che aveva già penalizzato l’industria
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MACCHINARI

di Giuseppe Cantalupo

Quando la qualità
è su misura
Le presse verticali per lo stampaggio a compressione di un gran numero di materiali polimerici,
in massima parte gomma, sono da sempre il cavallo di battaglia della Pezzato. Grazie alle continue
innovazioni e alla superiore qualità dei suoi prodotti, l’azienda di Agrate Brianza (MB) è in grado di
offrire alla clientela macchine robuste e durature, sempre al passo con la più recente tecnologia e capaci
di soddisfare le richieste anche più esigenti degli stampatori che lavorano con questo tipo di presse

Il complesso di Agrate Brianza.

È

il 1991 quando Girolamo Pezzato
fonda la sua azienda. Ha un bagaglio di esperienze di tutto rispetto, frutto di oltre quarant’anni di attività
nel campo della costruzione di macchine per lo stampaggio a caldo della gomma e di altri materiali per vari settori applicativi. È entrato, infatti, come giovane
disegnatore e progettista meccanico in
Terenzio, la ben nota azienda milanese costruttrice di presse verticali per lo
stampaggio della gomma, e in questa
società ha sviluppato la sua carriera, arrivando anche a ricoprirvi la funzione di
direttore tecnico.
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Nel 1991 decide di realizzare la sua grande aspirazione: mettersi in proprio, dirigere una sua azienda. Lascia, quindi, la
Terenzio e dà vita a una società di progettazione, costruzione e vendita di
componenti e accessori di presse oleodinamiche, e quando l’azienda milanese
cessa la sua attività, si dedica all’assistenza tecnica agli stampatori che utilizzavano macchine Terenzio, assicurando loro
la manutenzione completa di attrezzature e macchinari anche attraverso la fornitura di ricambi, componenti e accessori.
Nasce, così, l’azienda Pezzato, e il successo non impiega molto ad arrivare.

GLI SVILUPPI
Il nome, la capacità tecnica e la professionalità del fondatore sono ben noti,
e in pochi anni i clienti aumentano di
numero. Questo, anche perché Pezzato ha deciso di affiancare all’attività di
supporto e assistenza alla clientela la
progettazione e la costruzione di presse oleodinamiche verticali per lo stampaggio a compressione della gomma e
non solo, ma anche di materiali compositi.
In questa nuova realtà operativa, la
sede milanese di Sesto San Giovanni,
dove è sorta la società, si rivela, dopo

pochi anni, limitata e non più adatta
per soddisfare in maniera adeguata
le richieste della clientela che non sono soltanto diventate più numerose e
impegnative, ma sono anche orientate verso i macchinari che l’azienda ha
incominciato a produrre. E allora la società apre una seconda sede, a Monza,
dove stabilisce la produzione, lasciando a Sesto San Giovanni la sede amministrativa. Questa soluzione, però, si rivela ben presto poco pratica e anche
difficoltosa da gestire, per cui l’azienda
si vede costretta a un altro trasloco, in
locali più ampi, e nel 1998 si trasferisce
in quella che è la sede attuale di Agrate
Brianza, nella quale riunisce uffici, produzione e magazzino. Tutto nella stessa
unità, in una organizzazione di mansioni e attrezzature che il maggiore spazio a disposizione rende più razionale
ed efficiente.
LA NUOVA SEDE E IL CAMBIO
GENERAZIONALE
La sede attuale è un complesso moderno e funzionale che si estende su una
superficie di 5.800 metri quadrati totali,
di cui 2.500 coperti, serviti da un carroponte da 10 t e due da 35 t. Conta 16
dipendenti, produce mediamente 30
presse all’anno e realizza un fatturato di
3,5 milioni di euro, con buone prospettive di miglioramento nel 2020.
L’azienda si è trasferita in questa sede nella primavera del 1998. In quello
stesso anno, più precisamente in quello stesso periodo dell’anno, mentre
sono in corso i lavori di ampliamento
dell’intera struttura dopo l’acquisizione
di un capannone conclusa nel novembre dell’anno prima, Girolamo Pezzato
viene a mancare, e il testimone passa
nelle mani dei figli Paolo e Claudia, rispettivamente nelle funzioni di responsabile tecnico commerciale e responsabile amministrativa e contabile, che già
da anni coadiuvavano il genitore nella
gestione dell’azienda di famiglia.
Sotto la guida accorta e sapiente del
fondatore, la società ha conosciuto
negli anni un’evoluzione continua dalla quale è scaturita l’alta considerazione nella quale è tenuta dalla clientela.
Lo provano il successo che le sue macchine incontrano sui mercati e il fatto

Presse verticali delle serie CBV Vacuum Rubber e CBTV Vacuum Rubber per lo stampaggio
sotto vuoto di articoli tecnici in gomma.
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stesso che in appena sette anni dalla
sua fondazione l’azienda ha cambiato
sede ben tre volte, traslocando in locali
via via più spaziosi o ampliando quelli
già esistenti per installarvi nuovi macchinari, necessari per soddisfare sempre
al meglio le richieste dei clienti che nel
frattempo erano diventate più numerose e anche più impegnative.

Presse verticali delle serie CB Auto e CBT Auto
per lo stampaggio di articoli tecnici in gomma e di termoindurenti.
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SOLO PRODOTTI
DI QUALITÀ E DURATURI
Negli anni trascorsi alla scuola del padre, Paolo Pezzato “impara il mestiere”
e assimila dal genitore l’entusiasmo e
la passione per il lavoro, per le presse
a compressione, per lo stampaggio dei
materiali, oltre a fondamentali principi
ai quali ispirerà costantemente la sua
attività professionale: la collaborazione con i clienti e i fornitori, il miglioramento costante dei prodotti, il perfezionamento della tecnica di costruzione. È
una sorta di mandato, in altre parole, il
cui obiettivo principale è la produzione
di macchinari di qualità.
«Di una qualità, però, – tiene a precisare Pezzato – che non vuol dire, semplicemente, migliori prestazioni rispetto a
quelle che mediamente si ritrovano sul
mercato, ma vuol dire qualità di prodotti realizzati con materiali e componentistica di prima scelta prodotti nel mercato europeo, perché abbiamo sempre
voluto che le nostre macchine, oltre ad
essere migliori delle altre, durassero anche più delle altre. Questa è stata la nostra scelta iniziale – prosegue –, questa
è la nostra politica aziendale e questa
è la strada che intendiamo continuare
a percorrere».
E il mercato gli dà ragione, perché in
Pezzato lo stampatore trova la soluzione alle sue problematiche. Tanto è
vero, che ben il 90 % della produzione
viene realizzato su specifiche dei clienti, e la soddisfazione degli utilizzatori
deriva dal fatto fondamentale che le
presse del costruttore di Agrate Brianza sono macchine innovative di superiore qualità, al passo con la più recente
tecnologia, e capaci di soddisfare ogni
esigenza. In quest’ottica va inquadrato
l’ampliamento dell’unità brianzola con
la ristrutturazione del nuovo capannone iniziata nel 1998 e completata ne-

Impianto Multipress a quattro stazioni per lo stampaggio di articoli tecnici e anelli di tenuta in gomma.
gli anni 2001-2002 con l’installazione
di un carroponte per il montaggio delle macchine verticali di grosso tonnellaggio, capace di sollevare e trasportare carichi eccezionali fino ad un’altezza
di 13 metri.
PRESSE PER OGNI ESIGENZA
Pezzato produce un’ampia gamma di
presse verticali a quattro colonne per
lo stampaggio a compressione di una
grande varietà di materiali, dalla gomma ai termoindurenti – bachelite e melamina, per esempio – e ai compositi
SMC (Sheet Moulding Compounds),
BMC (Bulk Moulding Compounds) e
GMT (Glass-Mat-reinforced Thermoplastics) rinforzati con fibra di vetro. Sono
macchine con forza di chiusura da 80 a
3.000 t, ma l’azienda ha attrezzature e
tecnologie idonee a superare, su richiesta, le 3.000 t.
«Il nostro core business – ci dice Paolo Pezzato – è costituito dalle macchine per la gomma. Queste totalizzano,
infatti, il 60 % della nostra produzione
complessiva. Sono a quattro colonne
e sono dotate, per la maggior parte,
di vacuum box e impianto vuoto autonomo».
«Sono circa quindici anni – aggiunge –
che equipaggiamo le nostre presse con
il sistema del vuoto integrale applicato

al gruppo di chiusura. È una caratteristica importante delle nostre macchine molto apprezzata dalla quasi totalità
degli stampatori per la superiore qualità dei pezzi stampati derivante dall’eliminazione dell’aria dagli stampi prima
della chiusura e dall’eliminazione dei
gas che si sviluppano durante la fase
di vulcanizzazione». L’applicazione del
vuoto elimina, infatti, l’insidia della formazione di bolle nella mescola durante
lo stampaggio che avrebbero la conseguenza deleteria della formazione
di pezzi difettosi e quindi da scartare.
Limitando la nostra attenzione alle
presse che trovano impiego nello stampaggio di articoli in gomma e citando
solo alcune tra le numerose caratteristiche principali, ricordiamo, tra i tanti
tipi che arricchiscono la gamma, la linea delle presse ‘CBV Vacuum Rubber’
che trovano impiego nello stampaggio
sotto vuoto di articoli tecnici in gomma.
L’impianto del vuoto in queste macchine è capace di raggiungere livelli molto
vicini al vuoto assoluto. Le dimensioni
dei piani variano in funzione della forza di chiusura, partendo dalla T80 con
piani da 400 x 400 mm fino alla T1000
con piani da 1800 x 1800.
Citiamo poi le presse ‘CBTV Vacuum
Rubber’, dotate anch’esse di una vacuum box ad alta efficienza e di automa-

tismo per la fuoriuscita del piano inferiore, progettate appositamente per lo
stampaggio di anelli di tenuta, guarnizioni speciali e particolari in gomma di
medie e grandi dimensioni.
La più piccola di queste macchine è la
T230, con piani da 600 x 600 mm, e la
taglia più grande è rappresentata dalla
T2500, con piani da 3000 x 3000 mm.
Sempre nel campo delle presse con camera del vuoto ricordiamo la linea ‘CGV
Vacuum Rubber’ per lo stampaggio sottovuoto di articoli tecnici in gomma di
alta qualità con forza di chiusura da 80
a 600 t.
Numerosa anche la schiera delle presse
per gomma senza vacuum box. Tra queste citiamo le ‘CB-CBT Auto’ per guarnizioni e particolari speciali in gomma
di medie-grandi dimensioni con forza
di chiusura stampo da 400 a 1.200 t;
le ‘CG Auto’ per lo stampaggio di una
lunga serie di articoli in gomma quali,
per citarne solo alcuni tra i principali,
articoli tecnici, anelli di tenuta, lastre,
rulli e ruote, articoli del settore calzaturiero: sono le presse più semplici ed
economiche della gamma Pezzato e si
differenziano dalle altre macchine per
la chiusura in salita del piano mobile.
Hanno una forza di chiusura da 80 a 800
t e offrono un’ampia scelta dei piani di
lavoro con dimensioni che vanno da
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400 x 400 mm a 1.200 x 1.200 mm.
«Ogni macchina della nostra gamma –
tiene a precisare Pezzato - può essere
corredata degli opportuni accessori necessari per soddisfare specifiche esigenze dei clienti, sul fronte degli automatismi in particolare, come la traslazione
automatica dello stampo, il ribaltamento della piastra superiore, l’estrazione
dei pezzi stampati, l’ancoraggio rapido
degli stampi, gli automatismi di carico
e scarico».
UN IMPIANTO SPECIALE:
IL MULTISTAZIONE
Di cosa si tratta? «L’impianto Multistazione o Multipress è un insieme, un
blocco unico – ci spiega il responsabile
aziendale – formato da due o quattro
presse per lo stampaggio a compressione di guarnizioni, anelli di tenuta
speciali e articoli tecnici in gomma.
La particolarità innovativa di un siffatto complesso – prosegue – risiede nel
fatto che l’impiantistica realizzata garantisce il funzionamento indipendente di ogni singola macchina. Ciò significa, per esempio, che la regolazione
dei parametri di processo – tempi di ciclo, temperature, eccetera – può essere effettuata su ognuna delle macchine
dell’impianto come se fosse una pressa
a sé, staccata e assolutamente indipendente dalle altre. Di non trascurabile importanza, inoltre, è il ‘dettaglio’ che un
solo operatore può gestire l’operatività
delle presse».
Evidenti i vantaggi di questa innovativa
soluzione tecnica che la casa brianzola
offre agli stampatori. Primo fra tutti il risparmio energetico consentito dall’impianto rispetto all’utilizzo delle macchine come se fossero delle singole unità a
sé stanti, «e questo è grandemente apprezzato dagli utilizzatori» commenta
con comprensibile soddisfazione Pezzato. Va ricordato, poi, che ogni macchina
può essere utilizzata sia per lo stampaggio convenzionale che per quello sotto
vuoto. Ed è anche importante ricordare
che, oltre alla versatilità, l’impianto garantisce una facile accessibilità alle zone di lavoro anche per l’ingombro certamente ridotto in relazione alla configurazione del complesso.
A seconda del numero di presse dell’im46
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pianto e delle dimensioni dei piani di
lavoro delle macchine, la larghezza di
una pressa multistazione varia da 2.600 a
5.300 mm, la profondità da 1.600 a 1.800
mm e l’altezza da 2.200 a 2.400 mm.
Le dimensioni dei piani di lavoro vanno
da 400 x 400 mm a 700 x 700 mm e la
forza di chiusura va da 80 a 400 t.
NON SOLO PRESSE
«I piani delle nostre presse li progettiamo e li realizziamo noi» ci dice Pezzato parlando di altre attività che la sua
azienda svolge oltre a quella di costruttore di macchine per lo stampaggio. Sono piani di qualsiasi dimensione, freddi e riscaldati con vari mezzi: resistenze
elettriche, olio diatermico, vapore e acqua surriscaldata. La produzione di questi piani è affiancata da quella di piastre
ad alto potere di isolamento termico e
centraline per il controllo della termoregolazione.

Oltre a queste produzioni, la società brianzola svolge anche revisioni di
macchinari usati, che vengono completamente ricondizionati e adeguati alla recente tecnologia e alla normativa
antinfortunistica. Importante ricordare
l’assistenza precisa e puntuale che l’azienda fornisce ai clienti attraverso interventi di tecnici esperti e qualificati.
Azienda di piccole dimensioni, quindi,
la Pezzato, ma grande nell’organizzazione, nella gamma prodotti ampia e articolata che presenta macchine di qualità e innovative realizzate soprattutto su
specifiche esigenze degli utilizzatori, e
grande nel servizio ai clienti.
Ne è prova evidente il successo che le
sue macchine incontrano sui principali mercati europei e anche del sudest asiatico. L’azienda di Agrate Brianza esporta, infatti, in Francia, Spagna,
Portogallo, Svizzera, Grecia, Polonia, Romania e Tailandia.			
u

Essere costantemente aggiornati su quanto avviene nel proprio
mercato di riferimento è indispensabile anche nei momenti
più difficili perché aiuta a ripartire più rapidamente una volta
superate le difficoltà.
Informare ed aggiornare professionalmente è il compito
che EDIFIS intende proseguire anche in queste drammatiche
circostanze.
Molti dei nostri lettori sono in smart working dalla propria
abitazione, peraltro Poste non riesce a garantire la consegna
ottimale della corrispondenza presso uffici e attività professionali.
Per questo Edifis ha deciso di offrire gratuitamente lo sfoglio online
completo di tutte le sue riviste, il giorno stesso della chiusura
in redazione.
Noi ci siamo, al vostro fianco. Buona lettura

www.edifis.it/riviste

La pressa verticale CVR Kompo della serie CVR per lo stampaggio di materiali compositi (SMC, BMC, GMT).
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SOSTANZE

di Beatrice Garlanda

Regolamento CLP:
nuove modifiche
Un nuovo aggiornamento al regolamento CLP, il quattordicesimo, introduce una serie di modifiche
per l’etichettatura delle sostanze, in particolare per quanto riguarda le valutazioni di tossicità acuta.
Vediamo in che cosa consistono queste novità, in particolare per il cobalto e il biossido di titanio,
che possono trovare utilizzo nell’industria della gomma.

L

a Gazzetta UE del 18 febbraio 2020 pubblica il regolamento (UE) 2020/217 che adegua per la quattordicesima
volta al progresso tecnico e scientifico il regolamento
(CE) 1272/2008 (c.d. regolamento CLP). Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 9 marzo 2020, si applica a decorrere dal primo ottobre 2021 e già ora su base volontaria. Si
segnala che tale data compare nel testo italiano e in quello
spagnolo, mentre le versioni inglese e tedesca del provvedimento fissano la data di applicazione al 9 settembre 2021.
Una rettifica su questo punto pare probabile.
Limitatamente alla rettifica riguardante pece e catrame di
carbone (CAS 65996-93-2), il regolamento si applica dal primo dicembre 2019. Non sono previsti invece termini per lo
smaltimento delle scorte.
Prima di entrare nel merito del nuovo testo, va premesso che
la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base de i criteri di cui
all’allegato I del regolamento stesso.
All’Agenzia europea delle sostanze chimiche sono state inoltrate proposte tese a introdurre, aggiornare o abrogare la
classificazione e l’etichettatura armonizzate per determinate sostanze. Le proposte sono state vagliate dal comitato per
la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia. Sulla base di una
trentina di pareri formulati dal RAC nel 2017 e delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, la Commissione ha
provveduto alle modifiche del caso. A tal fine ha adottato il
regolamento (UE) 2020/217.
TOSSICITÀ ACUTA
Criteri guida sono state le valutazioni di tossicità acuta (STA)
che sono utilizzate in particolare per determinare la classificazione per la tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti a loro volta sostanze classificate per la tossicità
acuta. L’inclusione di valori armonizzati delle STA nelle voci
di cui all’allegato VI del regolamento CLP agevola l’armoniz48
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plastiche e come opacizzante nella carta e nelle fibre tessili e
nei materiali ceramici. Nelle gomme riduce il pericolo di scolorimento. È impiegato nell’industria chimica come catalizzatore ed è utilizzato nell’industria farmaceutica, cosmetica
ed alimentare come sbiancante; nonché in quella elettronica
come semiconduttore.
Tornando al provvedimento che stiamo esaminando, va evidenziato che, per il cobalto, il RAC ha proposto la classificazione di cancerogeno di categoria 1B con un limite di concentrazione specifico ≥ 0,01%. La decisione dell’introduzione
di tale limite è però posticipata, in attesa di una valutazione
più approfondita.
Per il biossido di titanio, il RAC ha proposto la classificazione di
cancerogeno di categoria 2 per inalazione. La cancerogenicità
polmonare di questa sostanza è associata all’inalazione delle
sue particelle respirabili, alla ritenzione e alla scarsa solubilità delle particelle nei polmoni. Si è ritenuto, perciò, opportuno includere nella voce relativa alla sostanza in questione,
la definizione delle particelle di biossido di titanio respirabili.
Si pensa che le particelle depositate, ma non i soluti di biossido di titanio, provochino la tossicità osservata nei polmoni
e il successivo sviluppo tumorale. Per evitare classificazioni
ingiustificate di forme non pericolose, si è ritenuto opportuno
stilare note specifiche per la classificazione e l’etichettatura
della sostanza o delle miscele che la contengono.
Va anche detto che, in caso di uso di miscele contenenti bios-

sido di titanio, si potrebbero formare polveri o goccioline pericolose. È necessario, quindi, che gli utilizzatori siano informati sulle misure di precauzione da adottare per ridurre al
minimo il rischio per la salute.
REGOLE DI ETICHETTATURA
Il regolamento (UE) 2020/217 modifica l’allegato II, parte 2,
del regolamento base.
Prima di entrare nel merito di tale modifiche, dobbiamo riprendere alcuni articoli del regolamento CLP. Va innanzitutto
ricordato che, ai sensi dell’art. 17 di quest’ultimo, una sostanza o una miscela classificata come pericolosa e contenuta in
un imballaggio deve recare un’etichetta in cui figurano gli
elementi seguenti:
• nome, indirizzo, numero di telefono del fornitore/i;
• quantità nominale della sostanza e della miscela contenuta
nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità
non è indicata altrove nel collo;
• gli identificatori del prodotto specificati nell’art. 18;
• se del caso, i pittogrammi di pericolo in conformità all’art. 19;
• se del caso, le avvertenze conformemente all’art. 20;
• se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’art. 21;
• se del caso, gli opportuni consigli di prudenza, conformemente all’art. 22;
• se del caso, una sezione per informazioni supplementari
conformemente all’art. 25.

DE GRANDI
Micronizzazione polveri per l’industria della gomma
e delle materie plastiche

zazione della classificazione delle miscele ed è di aiuto alle
autorità incaricate dell’attuazione.
I valori delle STA, da ultimo calcolati, sono riportati nella versione aggiornata della tabella 3 dell’allegato VI, parte 3 del
regolamento CLP.
COBALTO E BIOSSIDO DI TITANIO
Due parole vanno spese per il cobalto e il biossido di titanio.
Il cobalto è un minerale ferromagnetico. Nel settore industriale è utilizzato per produrre leghe resistenti all’usura e
alle alte temperature. È usato nel settore degli pneumatici
di gomma e come ossidante nel controllo degli scarichi automobilistici. Si trova nei catalizzatori/sostanze acceleratrici per resine e materie plastiche. I sali di cobalto sono usati
come essiccanti per vernici e pitture e nella lavorazione del
vetro e della ceramica.
Il biossido di titanio (TiO2) è utilizzato principalmente come
pigmento bianco nelle vernici, nelle materie plastiche e nei
cementi per l’edilizia e come opacizzante per le vernici colorate. È anche usato come carica nella gomma e nelle materie
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L’etichetta è scritta nella lingua/e ufficiale/i dello stato membro o degli stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto.
IDENTIFICATORI DEL PRODOTTO
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento base, l’etichetta contiene informazioni che permettono di identificare la sostanza
o la miscela (identificatori del prodotto).
Il termine utilizzato per identificare la sostanza o la miscela
è lo stesso che viene utilizzato per la scheda di dati di sicurezza, compilata ai sensi del regolamento REACH, fatto salvo
l’art. 17, par 2 del regolamento CLP.
Per una sostanza l’identificatore di prodotto comprende almeno gli elementi seguenti:
• se la sostanza è compresa nell’allegato VI, parte 3, la denominazione e il numero di identificazione che vi compaiono;
• se la sostanza non è inclusa nell’allegato VI, parte 3, ma figura nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature, la
denominazione e il numero di identificazione che vi figurano;
• se la sostanza non è inclusa nell’allegato VI, parte 3, né
nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature, il
numero CAS unitamente alla denominazione figurante nella nomenclatura dell’IUPAC o il numero CAS unitamente ad
un’altra denominazione chimica internazionale o con altre
denominazioni chimiche internazionali;
• se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante
nella nomenclatura IUPAC o un’altra denominazione chimica
internazionale o altre denominazioni chimiche internazionali.
Per una miscela l’identificare del prodotto è dato dai due elementi seguenti:
• il nome commerciale o la designazione della miscela;
• l’identità di tutte le sostanze componenti la miscela che
contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità
acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità,
alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle
vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio o al pericolo in caso d’aspirazione. Qualora l’applicazione di tale disposizioni comporti l’indicazione di una
pluralità di denominazioni chimiche, ci si può limitare ad un
massimo di quattro denominazioni, salvo se un numero maggiore sia necessario per la natura o la gravità dei pericoli.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Ai sensi dell’art. 25 del regolamento CLP , nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato
se la sostanza o la miscela classificata pericolosa presenti le
proprietà fisiche o le proprietà pericolose per la salute di cui
all’allegato II, punti 1.1. e 1.2. Dette indicazioni sono formulate conformemente all’allegato II, punti 1.1. e 1.2 e all’allegato III, parte 2.
Se una sostanza è presente nell’allegato VI, parte 3, le eventuali indicazioni di pericolo supplementari riportate per la
sostanza in tale allegato sono incluse nelle informazioni supplementari riportate in etichetta
Se la miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, è etichettata secondo le disposizioni dell’allegato II, par50
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te 2. Le indicazioni sono formulate conformemente all’allegato III, parte 3 e sono riportate nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari. L’etichetta comprende
anche l’identificatore del prodotto di cui all’art.18 e il nome,
l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore della miscela
MODIFICHE DELL’ALLEGATO II
Il regolamento (UE) 2020/217 modifica la parte seconda
dell’allegato II del regolamento base, relativa – come sopra
detto – alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele.
Nell’introduzione della parte in oggetto viene specificato che
le indicazioni di pericolo che figurano nelle sezioni da 2.1 a
2.10 (vedi tabella 1) e nella sezione 2.12 sono attribuite alle
miscele, in conformità all’art.25.
Il nuovo provvedimento introduce la sezione 2.12 riguardante le miscele contenenti biossido di titanio. Essa prevede che
l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti
≥1% di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico ≤10 μm deve recare l’indicazione seguente:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie”.
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥1% di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! in caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri”.
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non
destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose e che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o
EUH212 deve recare l’indicazione EUH210 (scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta)
MODIFICHE ALL’ALLEGATO III E IV
Si segnala che il nuovo regolamento aggiunge, nelle lingue
dell’UE, le indicazioni di pericolo EUH211 e EUH212 sopra
viste alla parte terza dell’allegato in oggetto, riguardante gli
elementi dell’etichetta e le informazioni supplementari per
talune miscele.
Il nuovo regolamento apporta delle modifiche all’allegato
VI del regolamento CLP concernente la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.
Vediamo di che cosa si tratta.
Nella parte 1, o parte introduttiva, dell’allegato in oggetto
sono aggiunte le note V e W al punto 1.1.3.1, riportante le
note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze.
La nota V dispone che quando la sostanza deve essere immessa sul mercato in forma di fibre (diametro <3 μm, lunghezza
>5 μm e rapporto d’aspetto ≥3:1) o particelle che soddisfa-

no i criteri relativi alle fibre dell’OMS o in forma di particelle
aventi una chimica della superficie modificata, le proprietà
pericolose devono essere valutate a norma del titolo II del
regolamento CLP, per accertare se debbano essere applicate
una categoria superiore (crac. 1B o 1A) e/o vie aggiuntive di
esposizione (via orale o cutanea).
La nota W, invece, recita: «è stato osservato che il pericolo di
cancerogenicità della sostanza sorge quando il quantitativo di
polveri respirabili inalato è tale da compromettere in misura
significativa i meccanismi polmonari di espulsione delle particelle. La presente nota mira a descrivere la particolare tossicità
della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione».
Inoltre nella parte 1 dell’allegato VI, punto 1.1.3.2 (note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele) è
aggiunta la nota 10 in base alla quale la classificazione come
cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥1% di particelle di
biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle
di diametro aerodinamico ≤10 μm.
La tabella delle classificazioni e etichettatura armonizzate di
cui alla parte 3 dell’allegato VI è così modificata:
• sono soppresse le righe con i numeri delle sostanze 604083-00-X e 611-159-00-6;
• sono sostituite le voci relative a dodici sostanze (vedi tabella 2);
• sono aggiunte diciassette voci (vedi tabella 3).
u

TABELLA 1

Miscele per le quali sono previsti
elementi supplementari nell’etichetta
(all. II, parte 2, regolamento CLP)
Punto dell’allegato II,
parte 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

CTipo di miscela
Miscele contenenti piombo
Miscele contenenti cianoacrilati
Cementi e miscele di cemento
Miscele contenenti isocianati
Miscele contenenti componenti
epossidici di peso molecolare medio≤ 700
Miscele contenenti cloro attivo
vendute al pubblico
Miscele contenenti cadmio (leghe)
e destinate ad essere utilizzate per
la brasatura e la saldatura
Miscele contenti almeno una sostanza sensibilizzante
Miscele liquide contenenti idrocarburi alogenati
Miscele non destinate alla vendita
al pubblico

55512-33-9

148-79-8

134-62-3

65996-93-2

259-686-7
piridine (ISO);
tiocarbonato di
O-(6-cloro-3-fenilpiridazin-4-ile) e
S-ottile

2-fenilesanonitrile 423-460-8

205-725-8

metacrilato
di dodecile

tiabendazolo
(ISO);
2-(tiazol-4-il)
benzimidazolo

dietiltoluammide 205-149-7
(ISO): N,N-dietl-mtoluammide;
pece, catrame di 206-028-2
carbone, alta tempertaura; pece; residuo della distillazione di catrame di carbone ad
alta temperatura.
Sostanza solida
nera con punto di
rammollimento da
30°C a 150°C.
È composto principalmente da
una combinazione
complessa di idrocarburi aromatici
e nuclei condensati di tre o più
membri]

607-232-00-7

607-247-00-9

608-039-00-0

613-054-00-0

616-018-00-2

648-055-00-5

3508-98-3

142-90-5

119313-12-1 Repr. 1 B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

2-benzil-2-dimeti- 404-360-3
lammino-4-morfolinobutirofenone

606-047-00-9

205-570-6

108-62-3

203-600-2
metaldeide (ISO);
2,4,6,8 - tetrametil
1,3,5,7tetraossacicloottano

605-005-00-7

Carc.1 A
Muta. 1B
Repr. 1B

Acute Tox.4
Skin Irrit.2
Eye Irrit.2

Aquatic Acute 1
aquatic Chronic 1

Acute Tox.4
Aquatic Chronic 2

STOT SE 3

Acute Tox.4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Flam. Gas 1
Press. Gas
Carc. 1B
Murta. 1B
Repr. 1B
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT SE 3
STOT SE 3
STOT RE 1
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Flam.Sol2
Repr.2
Acute Tox.3
Aquatic Chronic 3

75-21-8

Carc. 1A
Muta. 2
Repr. 1B
Acute Tox.4
STOT RE 1
Repr. Sens. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Carc.1 B
Muta. 2
Repr.1B
Resp. Sens.1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4

ossido di etilene; 200-849-9
ossirano

13770-89-3

7440-48-4

603-023-00-X

231-158-0

423-340-5

bis(solfamidato) di 237-396-1
nichel: solfammato di nichel

fenil bis(2,4,6trimetilbenzoil)fosfina ossido
cobalto

028-018-00-4

027-001-00-9

015-189-00-5

Classificazione

Etichettatura

H410

H302
H315
H319
H350
H340
H360FD

GHS09
Wng

GHS07
Wng

GHS08
Dgr

H302
H315
H319
H350
H340
H360FD

GHS07
GHS09
Wng
H400
H410

H302
H411

via orale:
STA=1892 mg/kg di p.c.

M=1
M=1

via orale:
STA=500 mg/kg di p.c.

H302
H315
H317
H410
GHS07
GHS09
Wng
H302
H315
H317
H400
H410

H302
H411

H360D
H410
GHS08
GHS09
Dgr
H360D
H400
H410

STOT SE3;
H335: C≥10%

H228
H361f
H301
H412
GHS02
GHS08
GHS06
Dgr
H228
H361f
H301
H412

via orale:
STA=853 mg/kg di p.c.
(anidrite)
via orale:
STA=1098 mg/kg di p.c.
(tetraidrato)
STOT RE1
H372:C≥1%
STOT RE2
H373:0,1%≤C<1%
Skin Sens.1;
H317: C≥0,01%
M=1
U
Inalazione
ATE=700 ppm (gas)
via orale:
STA=100 mg/kg di p.c.

Note

TABELLA 2
Limiti di conc. specifici,
fattori M e STA

H335

H220
H350
H340
H360Fd
H331
H301
H335
H336
H372 (sistema nervoso)
H314
GHS02
GHS08
GHS06
GHS05
Dgr

H220
H350
H340
H360Fd
H331
H301
H335
H336
H372 (sistema nervoso)
H314
H318

GHS07
Wng

H350i
H341
H360D***
H302
H372**
H334
H317
H410

GHS08
GHS07
GHS09
Dgr

H350i
H341
H360D***
H302
H372**
H334
H317
H400
H410

H335

H350
H341
H360F
H334
H317
H413

GHS08
Dgr

H350
H341
H360F
H334
H317
H413

Codici di classe e di Codici di indicazioni Pittogrammicodici Codici di indicazioni Codici di indicazioni
categoria di pericolo di pericolo
di avvertenza
di pericolo
di pericolo supplementari
162881-26-7 Skuin Sens 1A
H317
GHS07
H317
Aquatic Chronic 4
H413
Wng
H413

Numero della sostanza Denominazione Numero CE Numero CAS
chimica

Voci dell’allegato VI, parte 3, tabella 3, come sostituite dal regolamento (UE) 2020/217

Classificazione

H351
H317

97925-95-6 Repr. 1B

4 0 0 8 8 2 - Carc. 2
07-7
Skin Sens. 1A

etanolo, 2,2’-imminobis-, 308-208-6
N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati
cyflumetofen (ISO);
2-metossietile (RS)-2(4-terz-butilfenile)-2ciano-3-osso-3- (α,α,αtrifluoro-o-tolil)propionato
pentapotassio 2,2’, 2’’, 404-290-3
2’’’, 2’’’’- (etano-1,2-diilnitrilo) pentaacetato
N-carbossimetilimino- 200-652-8
bis (etilenenitrilo) tetra
(acido acetico)

pentasodio
(carbossilatometil)

diisoesilftalato

fludioxinil (ISO);
4-(2,2-difluoro-1,3benzodiossol4-yl)-1H-pirrolo3-carbonitrile
halosulforon metile (ISO);
metil-3-cloro-5-[{(4,6dimetossi pirimidina2-il)carbamoil]sulfamoil} -1-metil-1H-pirazol-4-carbossilato
2-metilmidazolo
(RS)-2-metossi-Nmetil-2-[α-(2,5xililossi)-o-tolil]acetammide;
mandestrobin
carbossina (ISO);
2-metil- N-fenil-5,6diidro-1,4-ossatiina-3-carbossiamide;
5,6-diidro-2-metil-1,4ossatiin-3-carbossanilida

metaflumizone
(ISO); (EZ)-2’-[2(4-cianofenile)-1(α,α,α-trifluoro-mtolil) etillidene]-[4(trifluorometossi)fenil]
dibutilbis(pentan-2,4- 245-152-0
dionato-O,O’)stagno

603-236-00-8

607-734-00-6

607-736-00-7

607-737-00-2

608-069-00-4

613-330-00-0
616-225-00-8

616-227-00-9

650-056-00-0

616-226-00-3

613-329-00-5

607-735-00-1

607-733-00-0

H360D

189-64-0

dibenzo[b, def]crisene; 205-878-0
dibenzo[a,h]pirene

601-091-00-5

5234-68-4

226-031-1

22673-19-4 Repr. 1B
STOT RE 1

139968-49- Repr. 2
Lact.
3 [1]
852403-68- STOT RE2
0[ 2]

STOT RE2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

1 7 3 6 6 2 - Aquatic Acute 1
97-0
Aquatic Chronic 1

-

Repr. 1B

GHS08
H360FD
H372 (sistema im- Dgr
munitario)

H361fd
H362
H373

GHS08
Wng
H361fd
H362
H373

M=1
M=1
H373 (reni)
H317
H410

H360FD
H372 (sistema
immunitario)

H410

GHS08
GHS07
GHS09
Wng
H373 (reni)
H317
H400
H410

H400
H410

M=1000
M=1000
M=1
M=10

H360Df

GHS08
Dgr
GHS09
Wng

H360Df

M=1000
M=1000

H360D
H410
GHS08
GHS09
Dgr
H360D
H400
H410
1 0 0 7 8 4 - Repr. 1B
20-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

693-98-1

M=1
M=10

H410

GHS09
Wng

H400
H410

GHS08
Dgr

H360FD

inalazione:
ATE=1,5 mg/L di
p.c.(polveri o nebbie)

H332
H373 (inalazione)
GHS08
GHS07
Dgr

inalazione:
ATE=1,5 mg/L di
p.c.(polveri o nebbie)
inalazione:
ATE=1,5 mg/L di
p.c.(polveri o nebbie)
H332
H373 (inalazione)
H319
H332
H373 (inalazione)
H319
GHS08
GHS07
Dgr
GGHS08
GHS07
Dgr

Inalazione
ATE=700 ppm (gas)
via orale:
STA=100 mg/kg di p.c.

inalazione:
ATE=0,0 mg/l (polveri
o nebbie)
via cutanea:
STA=50 mg/kg di p.c
via orale:
STA=5 mg/kg di p.c.

H351
H317

H360D

H350
H341
H350
H341

H351
H360Df
H362
H330
H310
H300
H372 (sistema
nervoso, reni)
H410

GHS08
GHS07
Wng

GHS08
Dgr

GHS08
Dgr
GHS08
Dgr

GHS08
GHS06
GHS09
Dgr

TABELLA 3

U

1

V
W
10

Limiti di conc. specifici, Note
fattori M e STA

1 3 1 3 4 1 - Aquatic Acute 1
86-1
Aquatic Chronic 1

H360FD

Acute Tox. 4 STOT H332
RE2
H373 (inalazione)

H332
Acute Tox.
H373 (inalazione)
4 STOT RE2
H319
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4 STOT H332
H373 (inalazione)
RE2
H319
Eye Irrit. 2

Carc. 1B
Muta. 2
Carc. 1B
Muta. 2

71850-09-4 Repr. 1B

140-01-2

67-43-6

7216-95-7

189-55-9

211-765-7

276-090-2

205-391-3

205-877-5

H351
H360Df
H362
H330
H310
H300
H372 (sistema
nervoso, reni)
H400
H410
H350
H341
H350
H341

benzo[rst]pentafene

Carc. 2
Repr. 1A
Lact.
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

601-090-00-X

115-09-3

metilmercurio
cloruro

204-064-2

Etichettatura

Codici di classe e di Codici di indicazioni Pittogrammicodici Codici di indicazioni Codici di indicazioni
categoria di pericolo di pericolo
di avvertenza
di pericolo
di pericolo
supplementari
13463-67-7 Carc.2
H351 (inalazione)
GHS08
H351 (inalazione)
Wng

Numero
CAS

080-012-00-0

236-675-5

Numero
CE

biossido di titanio;
[in polvere contenente≥1% di particelle
con diametro aerodinamico ≤10μm]

Denominazione
chimica

022-006-002

Numero della sostanza

Voci dell’allegato VI, parte 3, tabella 3, aggiunte dal regolamento (UE) 2020/217
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Competitività delle imprese:
l’analisi Istat

Emergenza Covid-19:
le risorse in rete
per informarsi

Istat ha pubblicato il suo ultimo
“Rapporto sulla competitività dei
settori produttivi”, giunto alla ottava edizione, che fornisce un quadro
informativo dettagliato sulla struttura,
la performance e la dinamica del sistema produttivo italiano. Si tratta di un
prodotto digitale composto da un e-book e da un’appendice statistica di indicatori settoriali scaricabili dal sito istituzionale Istat all’indirizzo https://www.
istat.it/it/archivio/240112.
L’appendice statistica valorizza le numerose informazioni sui settori economici. Per ciascun comparto viene offerta una base dati di oltre 70 indicatori,
ove possibile in serie storica e con dettagli settoriali, territoriali, dimensionali
e per varie tipologie d’impresa. Nel corso degli anni i set di indicatori sono stati progressivamente arricchiti con informazioni provenienti dai Registri statistici sulle imprese che riguardano la forza
lavoro interna alle imprese, gli scambi
con l’estero e i gruppi aziendali.
Per ogni settore della manifattura e dei
servizi sono, inoltre, disponibili schede
di sintesi che riportano i principali indicatori sulla struttura, le strategie e la
performance delle imprese. Le informazioni di natura congiunturale presenti
nelle schede sono aggiornate in tempo
reale e scaricabili dalla pagina https://
www.istat.it/it/competitivita.
Il 2019 era già stato un anno di rallentamento per il settore produttivo italiano,
ha spiegato Gian Paolo Oneto, Direttore
centrale per gli studi e la valorizzazione
tematica nell’area delle statistiche economiche, «per una serie di fattori, tra
cui la Brexit, i dazi imposti dagli Usa e il
rallentamento dell’economia tedesca».
Ed è stato soprattutto quest’ultimo
evento, evidenzia il rapporto, a incidere sulla competitività del settore della produzione di articoli in gomma e
in plastica, che nel 2019 ha sofferto rispetto agli anni precedenti. In termini
assoluti il comparto (identificato con il
codice 22) si conferma comunque tra i

l susseguirsi di decreti e disposizioni
che riguardano l’attività produttiva,
le norme di sicurezza e di protezione
da seguire in seguito all’epidemia di Covid-19 ha prodotto un intreccio e un intrico di disposizioni in cui non è sempre
facile orientarsi per un’impresa e per il
suo management. Può essere utile allora
segnalare alcuni link da cui si possono
trarre informazioni interessanti, come
i testi dei provvedimenti e anche alcune linee interpretative. In alcuni casi si
tratta di documenti a libero accesso, in
altri, sopratutto per quanto riguarda le
organizzazioni confindustriali, lo sono
in parte oppure riservati ai soli associati.
Data l’ampia rilevanza sociale della pandemia in corso, in effetti, potrebbe essere opportuno consentire la massima fruizione delle risorse, come ha per esempio fatto il New York Times per quanto
riguarda tutti gli articoli che hanno per
argomento il coronavirus.
Il Sole 24 Ore: il quotidiano collegato a
Confindustria è l’organo di informazione
che ha messo insieme il maggior numero di risorse e di articoli sulla crisi in corso
con un taglio economico e pensato per il
mondo delle imprese. Un ampio dossier,
dal titolo “Tutto quello che c’è da sapere”,
riporta notizie di carattere scientifico e
sanitario all’impatto sulla società, dagli
effetti sull’economia ai decreti del governo (www.ilsole24ore.com).
Confindustria: sul proprio sito ha allestito una sezione con i contatti diretti al team
che segue l’emergenza e una serie di risorse informative, con le informazioni utili per
le imprese, il protocollo per contrastare la
diffusione del morbo nelle imprese e un
piano di proposte per contrastare il rallentamento dell’economia. Il Centro Studi di
Confindustria ha anche realizzato un’indagine tra le imprese, che ha raccolto oltre
6.000 risposte, per avere una prima valutazione dell’impatto di Covid-19 sulle imprese (www.confindustria.it).
Assolombarda: è forse l’associazione
confindustriale territoriale (attiva sulle
provincie di Milano, Monza e Brianza e

L’
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più performanti nel nostro paese, con
una competitività superiore rispetto
alla media nazionale (Figura 2.1), una
buona competitività di costo e una variazione positiva dell’export.
Si conferma anche una crescita nella redditività lorda, mentre la quota di
fatturato esportato e quella di imprese
innovatrici risulta sotto la media nazionale (Figura 2,2). Va detto, come acca-

de sempre per queste statistiche condotte a livello nazionale, che il settore
della gomma e quello della plastica sono accorpati e che quindi le cifre non
riflettono esattamente il trend del nostro settore.
La situazione si è inserita, nel 2019,
nell’ambito di un generalizzato minimo
calo di tutto il fatturato generato dall’industria italiana rispetto al 2018 (-0,2%).

I

Lodi), che si è più attivata per dare un
servizio informativo alle imprese, non
soltanto pubblicando i provvedimenti
ma anche commentandoli e fornendo
un utile riassunto delle parti più interessanti per le imprese. C’è anche uno spazio informativo sui vari decreti del governo (www.assolombarda.it)
Confindustria Bergamo: anche Confindustria Bergamo ha creato sul proprio sito confindustriabergamo.it una sezione
dedicata a tutti gli aggiornamenti su Covid-19. Alcuni documenti sono a libero
accesso, mentre altri, soprattutto gli aggiornamenti alle notizie più recenti, possono essere letti soltanto dagli associati.
Confindustria Brescia: ha creato sul suo
sito (www.aib.bs.it) una sezione su Covid-19 per i suoi associati, in cui propone
documenti e studi. Per esempio è stata avviata un’indagine su“gli impatti dell’epidemia nell’esecuzione dei contratti commerciali”. Altre risorse riguardano chiarimenti
sull’utilizzo delle mascherine, aggiorna-

menti sui valichi chiusi e sulle norme di
autoisolamento per chi rientra in Italia.
L’associazione fornisce anche consulenza gratuita per le aziende non associate.
Regione Lombardia: la regione italiana
più colpita da Covid-19, e anche quella in
cui è attivo il maggior numero di aziende
del settore gomma, ha allestito sul proprio
sito un’aggiornamento sui provvedimenti
presi. Una sezione specifica per le imprese
contiene informazioni sulle misure prese a
livello regionale (non necessariamente legati all’emergenza) su temi come l’accesso
al credito, il supporto all’export, la gestione
delle risorse umane (regione.lombardia.it).
Tutte le regioni colpite hanno comunque
attivato sui loro siti istituzionali canali informativi diretti per aggiornare cittadini
e imprese sulla gestione dell’emergenza.
Infine le associazioni di settore, Federazione Gomma Plastica e Amaplast,
pubblicano anch’esse news di aggiornamento sui vari provvedimenti, accessibili
soltanto agli associati. 			
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Smart working: istruzioni per l’uso

SPS Italia posticipata
al 28 settembre

G

L’

emergenza coronavirus ha imposto alle aziende italiane una
vera e propria rincorsa al cosiddetto “smart working”, una tipologia di lavoro a distanza su cui spesso
nemmeno i manager avevano le idee
chiare. Abbiamo chiesto a uno specialista dell’Informazione Tecnology,
Davide Garau di Grid IT (gridit.it), di
fornirci qualche indicazione di base
su come attivare questa modalità di
collaborazione da remoto.
«Per essere attuato», osserva Garau, «il
vero smart working necessita di una
solida struttura tecnica e tecnologica
che permetta di avere accesso al sistema aziendale per portare avanti le
attività in modo efficiente, senza soluzione di continuità».
Cosa dovrebbe avere allora un’azienda che vuole operare in modalità smart working? Quali strumenti e
implementazioni richiede un efficace
sistema di lavoro da remoto?
Innanzi tutto l’accesso al sistema
aziendale, che si basa sulla connessione a un server aziendale e sull’accesso al cloud. Tra gli strumenti in forte crescita spiccano i desktop virtuali, come ad esempio VMware Horizon
7, «a nostro parere uno dei migliori»,
osserva Garu: «ovunque ti trovi, anche dal computer di casa o da uno
smartphone / tablet, ti basta fare log
in nel browser per trovarti nel tuo desktop virtuale aziendale con tutte le
58
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app che hai bisogno e l’accesso ai dati
che ti servono».
Un grande vantaggio per i titolari d’azienda, che possono gestire i desktop
dei propri dipendenti personalizzandoli in base al ruolo e alle attività svolte e allo stesso tempo vedere ridotte le esigenze hardware. E un grande vantaggio anche per i dipendenti,
che hanno sempre disponibile il proprio strumento di lavoro multidevice
(BYOD)O e gestito da remoto, senza
dover procedere con doppie installazioni “casalinghe”.
Il desktop virtuale garantisce inoltre
molta più stabilità: ridondanza, backup, datacenter e server dedicati riducono drasticamente i rischi di guasti e perdite dati.
È poi necessario che i documenti siano accessibili, dall’ufficio, da casa
o in mobilità. La digitalizzazione documentale è ormai una conditio sine
qua non. Uno strumento utile sotto
questo aspetto è MFiles (www.m-files.com).
«Per quanto riguarda i sistemi di collaborazione tra team», continua poi l’esperto, «è consigliatissimo l’uso di piattaforme di comunicazione come Microsoft Teams, per lavorare in modo efficace da più dispositivi. Mentre per gli
strumenti di videoconferenza non possono mancare cliente come il tradizionale Skype, il più evoluto Cisco WeBex
o anche il più recente Zoom.
u

li organizzatori della fiera SPS Italia, dedicata ai sistemi di automazione e al digitale, che L’Industria della Gomma segue sempre molto da vicino per il contenuto innovativo delle tecnologie presentate, hanno
segnalato che l’edizione 2020, prevista
per maggio, è stata spostata alla fine di
settembre.
Nel comunicato inviato per informare
del cambi di date si legge che «a causa
degli sviluppi legati alla diffusione del
Covid-19, per il rispetto e il senso di responsabilità verso il Paese, i visitatori,
gli espositori e i collaboratori della fiera,
Messe Frankfurt Italia ha deciso di posticipare SPS Italia, che si svolgerà a Parma
dal 28 al 30 settembre 2020».
Messe Frankfurt Italia, inoltre, segnala
il suo impegno di «mettersi al servizio
della ripartenza delle attività produttive, commerciali e sociali con il massimo
impegno e con il supporto di tutti i partner. In questo particolare momento ancora più forte è il legame e la collaborazione con SPS Norimberga. La sinergia
tra le due piattaforme, nei due principali mercati europei dell’automazione, può rappresentare una spinta importante per l’intera filiera».
Messe Frankfurt Italia, infine, ha deciso di sostenere la raccolta fondi attivata
dall’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per l’emergenza Covid-19.
u
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Un nuovo centro
di formazione
della Arburg

L

a Arburg ha inaugurato un nuovo
Training Center presso la sua sede
di Lossburg, Germania.
Si tratta di un gioiello architettonico
sviluppato all’interno della sede dell’azienda tedesca su una superficie globale di 13.700 metri quadrati che portano a 180.000 metri quadrati circa
l’estensione totale del complesso di
Lossburg.
La struttura è costata un numero di
milioni di euro a due cifre. Raggiunge
un’altezza di oltre 31 metri e si sviluppa su cinque piani: due sono riservati all’attività formativa, che disporrà di
uno spazio di 2.200 metri quadrati dove i clienti potranno fare pratica, durante i corsi che vi verranno organizzati, sui nuovi macchinari con la innovativa tecnologia digitale che ne è alla base; i restanti tre piani ospitano gli
uffici amministrativi organizzati in 160
potenziali postazioni su spazio aperto
e, su un’area di 750 metri quadrati, un
nuovo centro per la cura della salute a

disposizione dei dipendenti con l’assistenza di due terapisti dello sport.
Particolare segnalazione merita la
facciata dell’edificio, realizzata come
un’intera vetrata di 7.200 metri quadrati - rivestimento in alluminio compreso
– con vetri curvi al piano terra.
Il cuore dell’area destinata alla formazione è la sala delle macchine al piano
terra: misura circa 1.160 metri quadrati e ospita 15 presse Allrounder per lo
stampaggio a iniezione elettriche, ibride, idrauliche e verticali, rappresentative dei vari tipi che la gamma Arburg
rende disponibili, e anche un Freeformer per l’addestramento nello stampaggio con la tecnologia della manifattura additiva.
Le aule per l’attività formativa sono undici e si trovano al primo piano, ma in
futuro l’esposizione didattica dei concetti teorici e le esercitazioni pratiche
verranno a trovarsi molto più vicine,
in quanto ogni aula è dotata di una
lavagna intelligente all’avanguardia
che consentirà ad ogni partecipante
al corso di lavorare sul suo computer
dotato di schermo tattile con un sistema di controllo simulato. I PC, inoltre,
saranno collegati in rete tra loro consentendo ai corsisti, attraverso la conseguente interazione e la condivisione

dello schermo, di lavorare sullo stesso
documento grazie al trasferimento delle schermate da un computer all’altro.
La digitalizzazione, poi, andrà ancora oltre col rendere possibile il trasferimento dei dati dalla lavagna intelligente dell’aula allo schermo di ogni
computer.
Arburg ha incominciato nel 1969 a organizzare questi corsi, e da allora sono stati ben 120.000 i partecipanti della sola Germania che ne hanno tratto
giovamento in termini di approfondimento della conoscenza di macchinari
e tecnologie. Oggi il team della formazione è costituito da 30 docenti e organizza ogni anno da 650 a 700 corsi
per oltre 3.500 clienti. Numeri che aumentano di anno in anno.
Il nuovo complesso è il risultato di tre
anni di lavoro, con i primi preparativi
incominciati a marzo del 2017, e i corsi
avranno inizio a maggio di quest’anno.
Ma altri lavori di ampliamento sono in
corso, e quando sarà ultimata la costruzione della sala assemblaggio, lo spazio utilizzabile aumenterà da 180.000
metri quadrati a oltre 200.000. Nel
1998 era di 95.000 metri quadrati circa.
Il che significa che nell’arco di tempo di
20 anni Arburg ha più che raddoppiato
l’estensione del sito di Lossburg.
u

CARTA, ENERGIA PER LA MENTE
Il 60% dell’energia usata per produrre la carta in Europa è rinnovabile.
Leggere su carta non consuma e rimane impresso. Questa è una notizia, vera.

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: Statistiche CEPI, 2018
CEPI rappresenta il 92% della produzione europea di carta e paste per carta
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Desma rallenta la produzione
almeno fino al 17 aprile

A

llineandosi alle restrizioni messe progressivamente in atto negli stati federati della Germania per contrastare il propagarsi dell’epidemia
da coronavirus, la Desma ha deciso, in stretto accordo
con i suoi azionisti, di adottare, per il momento, tutta
una serie di misure restrittive riguardanti i suoi insediamenti in Germania e in Slovacchia.
In una lettera diretta ai clienti e ai partner il costruttore tedesco di presse per lo stampaggio a iniezione della gomma informa di questa sua decisione e elenca le
azioni decise. Eccole qui di seguito:
• a partire dal 21 marzo – data della comunicazione ufficiale delle azioni intraprese – la capacità produttiva
degli impianti sarà ridotta alle sole operazioni di emergenza fino al 17 aprile, quando verrà riesaminata la situazione
• analogamente, d’accordo con i clienti interessati, l’evasione degli ordini sarà rimandata, fatta eccezione per le
forniture di particolare importanza come, per esempio,
quelle destinate all’industria medica e farmaceutica o
al settore delle infrastrutture
• la fornitura dei pezzi di ricambio non rientra tra le
operazioni di emergenza, a condizione che la situazione di pre-fornitura e la disponibilità degli operatori la
consentano
• l’assistenza tecnica
a domicilio è sospesa,
mentre è disponibile
quella ‘remota’ tramite il web; la stessa cosa vale per il servizio
“hotline’”
• tutti i tecnici impegnati nell’installazione di impianti che si
trovino ancora al lavoro sul campo in aree
non a rischio saranno fatti rientrare già
a partire dal 21 marzo, consegnando comunque le macchine
e le attrezzature agli
addetti alla produzione abbondantemente
pronte per funzionare
senza bisogno dell’as-
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sistenza del fornitore oppure col supporto del servizio hotline
• i contatti con i progettisti e i tecnologi sono sempre
possibili da remoto
• la stessa cosa vale, ovviamente, per i contatti con gli
addetti ai design e alle vendite
• per gli impianti in Cina e in India, che hanno ripreso a
marciare e marciano a pieno regime, non sono previste
restrizioni, anzi l’azienda di Fridingen assicura il suo supporto alle operazioni senza limitazioni
• le attività connesse col business – sia interne che esterne - vengono seguite dalla società tenendo sempre d’occhio le possibili situazioni dovute a cause di forza maggiore e le disposizioni ufficiali già emanate o delle quali
è possibile l’emanazione, e che saranno certamente diverse da paese a paese
- il 16 aprile verrà diffusa un’altra lettera nella quale la
società farà il punto della situazione e valuterà se sussistono le condizioni per riprendere le consegne.
La Desma conclude il documento esprimendo prima di
tutto la sua vicinanza a quanti sono stati duramente colpiti dagli eventi di questi tempi ed esprime l’auspicio che
tutti abbiano la forza di superare questo difficile momento e pensare al futuro. In questo contesto, invita a utilizzare lo SmartConnect4U ecosystem per scambiare informazioni con altri partner e con la stessa Desma ed elaborare
progetti per dare, in questo modo, una forma al futuro.
Il link per registrarsi è https://ecosystem.smartconnect4u.biz/en.
		
		
u

Le specifiche UNI per prodotti
anti contagio sono open

U

NI, l’ente italiano di normazione, ha messo a disposizione, liberamente scaricabili, le norme tecniche
che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i
metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19. Si tratta di maschere filtranti, guanti e occhiali protettivi, indumenti e teli chirurgici le
cui caratteristiche tecniche ora sono liberamente accessibili in modo da facilitare le scelte di acquisto da parte delle
pubbliche amministrazioni e la riconversione produttiva da
parte delle imprese.
In questo momento, istituzioni, imprese e università stanno facendo sistema per attivare tutte le possibili misure di
contenimento dell’emergenza COVID-19 e di sostegno alla cittadinanza; inoltre – anche grazie alla “legislazione di
emergenza” (i vari DPCM, il decreto Legge “Cura Italia”) e ai
bandi di approvvigionamento regionali – le aziende stanno
riconvertendo la propria produzione e la pubblica amministrazione sta investendo milioni di euro per il rifornimento
di tutto ciò che serve per allestire nuove strutture sanitarie
e per combattere meglio il virus in quelle esistenti.
UNI ha quindi ritenuto opportuno, sul proprio sito (www.
uni.com), dare a imprese e pubblica amministrazione pie-

Proroga di prestiti
o finanziamenti
per le PMI

C

on il decreto Cura Italia del 17
marzo scorso, sono state introdotte misure per sostenere le
attività imprenditoriali danneggiate
dall’epidemia di COVID-19.
In particolare è possibile impiegare la
parte non utilizzata delle aperture a
revoca e dei prestiti accordati a fronte
di anticipi su crediti esistenti alla data
del 29 febbraio 2020 o quelli alla data
del 17 marzo, se superiori. Gli importi
accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere
revocati, neanche in parte fino al 30
settembre 2020 incluso.
È inoltre possibile la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre
2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.
Infine è ammessa la sospensione fino
al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing

no e immediato accesso ai riferimenti certi, riconosciuti e
super partes per produrre, valutare e acquistare: riferimenti
che – come dice anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità – possono essere solo quelli definiti dal sistema della
normazione tecnica.
			
u

in scadenza prima del 30 settembre
2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Per accedere all’agevolazione l’impresa, al momento della pubblicazione
del decreto (17 marzo), deve essere in
bonis, vale a dire che non ha posizioni
debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate. In particolare, non deve
avere rate scadute (ossia non pagate
o pagate solo parzialmente) da più di
90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19
è formalmente riconosciuta come
evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura
Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi

può ricorrere alle moratorie anche
l’impresa che comunque è in bonis
anche se ha già ottenuto misure di
sospensione o ristrutturazione dello
stesso finanziamento nell’arco dei 24
mesi precedenti. 		 u
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GLI INSERZIONISTI

Gli inserzionisti
di questo numero
COLOR SERVICE

31

INTERBUSINESS
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49

INTERSEALS

37

DER-GOM SPA

33

ITAPROCHIM

7

ELASTOMERS UNION

39

KRAIBURG

EPICHEM

I COP.

III COP.

13

LAGORIO & DUFOUR

IV COP.

IMCD ITALIA SPA

15

LAWER

IMG SRL

35

LTE

64

PARKER

24

INDIAN/INT’L RUBBER
JOURNAL

59

PEZZATO SRL

5

PRESMA

11

PUMATECH

51

RHEONIC SRL

29

ROGITEX

23

S.INT.A SRL
ZEON

3
II COP.

1

BUILDING
RUBBER
SOLUTIONS

PARTNER OF

FLUOROELASTOMER
PERFLUOROELASTOMER
♦ SILICONE
♦ FLUOROSILICONE
♦
♦

LTE srl
Cologne (BS) | ITALY

LTE Compuestos Especiales SA de CV
Querétaro - Mexico

