Milano,
12 Ottobre 2022

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS E
ALLIANZ TRADE AL 33.BI-MU
Dal 12 al 15 ottobre 2022, a Fieramilano Rho, Allianz Bank Financial Advisors e Allianz
Trade saranno presenti tra gli espositori al “33.BI-MU”, la principale e più importante
manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili ad
asportazione, deformazione e additive, robot, digital manufacturing e automazione,
tecnologie abilitanti e subfornitura.
Le sfide del comparto delle macchine utensili
L’edizione 2022 si attende ancora una volta molto dinamica grazie anche ad un mercato
italiano decisamente ricettivo per via degli incentivi governativi che resteranno in vigore
almeno per tutto l’anno. Nonostante le difficoltà economiche legate alle variabili energia e
componenti, il comparto delle macchine utensili in Italia segnerà una crescita vicina alla
doppia cifra grazie alla spinta dell’export che tornerà ai livelli 2018.
Le caratteristiche italiane legate all’economia di trasformazione e di diversificazione in una
molteplicità di settori è alla base dello sviluppo di questo comparto, assieme all’aspetto
qualitativo del Made in Italy. Fondamentale la messa a punto di processi e prodotti a minor
consumo energetico, la flessibilità produttiva coniugata a una riduzione dei costi specifici dei
prodotti, l’attenzione all’ambiente (riciclaggio materie prime, riduzione pesi e spessori dei
manufatti, ecc.). L’apprezzamento di quanto proposto dalle nostre aziende è riflesso nei
valori dell’export, che raggiunge punte anche dell’80% della produzione.
Il settore si conferma fortemente consolidato, con i primi 5 paesi che rappresentano il 73%
del valore del mercato globale e l'Italia che rappresenta l'8%.
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Guardando ai prossimi mesi, l'aumento dei tassi di interesse, il rallentamento economico e il
deterioramento della fiducia potrebbero danneggiare i piani di investimento e di crescita
del comparto che è fortemente esposto alle filiere sia a monte che a valle della catena del
valore.
“Sebbene di recente i problemi delle catene di approvvigionamento si siano gradualmente
attenuati, non si può escludere il rischio di interruzioni a causa di ulteriori blocchi indotti dal
Covid in Asia, che potranno pesare sul settore. Inoltre occorrerà monitorare l'andamento dei
mercati delle materie prime con l'aumento dei prezzi dell'energia e dei metalli che
rappresenta un rischio finanziario per la conseguente riduzione dei margini per le aziende –
ha affermato Marco Scarrico, Direttore Commerciale Allianz Trade in Italia.
L’inevitabile transizione tecnologica e green del settore
Innovazione, digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica sono le direttrici su
cui dovranno essere declinati gli obiettivi di trasformazione dell’Italia per un nuovo
ecosistema industriale. Inoltre, le imprese, specialmente le Pmi, vanno accompagnate
nell’identificazione e nello sviluppo di investimenti in tecnologie digitali, nella realizzazione
di progetti di ricerca e innovazione, anche di filiera, e nella riqualificazione delle conoscenze.
“L’investimento in nuove tecnologie di produzione e il rinnovamento degli impianti
rappresentano alcuni dei momenti cruciali per la crescita di un’azienda. Per questo la tutela
del business di clienti imprenditori diventa fondamentale, insieme all’offerta di soluzioni
personalizzate per gli investimenti. Il nostro impegno di offrire una consulenza sempre più
olistica e multidisciplinare, ci ha portato ad approcciare tutti i bisogni della clientela
imprenditoriale con un modello di servizio esclusivo grazie anche alla collaborazione con
partner di eccellenza. La presenza a 33.BI-MU è una conferma della volontà di Allianz Bank
per essere al fianco degli imprenditori tutelando il loro business con un’ampia offerta di
soluzioni personalizzate. La nostra partecipazione rappresenta un’importante occasione
per ascoltare le esigenze imprenditoriali che suggeriscono lo studio di un modello di
consulenza sempre più articolato e completo.“ – ha dichiarato Mario Ruta, Vice Direttore
Generale di Allianz Bank Financial Advisors.
***
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Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da oltre 50 anni si impegna nel
soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo
settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi oltre 2.300 Financial Advisors. Una realtà
solida e in costante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al
mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell’agenzia Standard & Poor’s, con Outlook stabile dal
2007. All’interno di Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del
private banking con un modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi oltre
600 consulenti Private e sulla centralità della relazione con il Cliente.
Allianz Trade è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzato in cauzioni, recuperi, credito
commerciale strutturato e rischio politico. La nostra rete di intelligence proprietaria analizza quotidianamente i
cambiamenti nella solvibilità di +80 milioni di aziende. Offriamo alle imprese la garanzia di operare con
sicurezza e di ottenere il pagamento dei propri crediti. Indennizziamo i crediti inesigibili, ma soprattutto
assistiamo i clienti ad evitare operazioni dall’esito incerto. Ogni volta che stipuliamo una polizza di assicurazione
crediti o altre soluzioni finanziarie, la nostra priorità è la protezione predittiva, ma in caso di sinistro, il nostro
rating AA testimonia la solidità delle risorse che mettiamo in campo con il sostegno del Gruppo Allianz per
garantire l’indennizzo dei nostri clienti. Allianz Trade, con sede a Parigi, è presente in oltre 52 Paesi con 5500
collaboratori. Nel 2021 ha raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,9 miliardi di euro e ha coperto transazioni
commerciali per un ammontare totale di 931 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni, visitare il sito allianz-trade.it

Nota cautelativa sulle dichiarazioni previsionali
Le asserzioni qui contenute possono essere di natura previsionale e fondate su ipotesi e opinioni correnti del management. Implicano
rischi e incertezze più o meno noti, che potrebbero far sì che i risultati, rendimenti o eventi citati, esplicitamente o implicitamente,
differiscano in maniera sostanziale da quelli effettivi. Tali differenze possono essere dovute per esempio a (I) cambiamenti delle condizioni
economiche generali e della situazione competitiva, in particolare nel core business e nei mercati principali del Gruppo Allianz, (II)
rendimento dei mercati finanziari (in particolare volatilità del mercato, liquidità ed eventi creditizi), (III) frequenza e gravità delle perdite
assicurate, incluse quelle derivanti da catastrofi naturali, e lo sviluppo delle relative spese, (IV) livelli e tendenze di mortalità e morbilità,
(V) livelli di persistenza, (VI) entità dei casi di insolvenza, soprattutto nel settore bancario, (VII) evoluzione dei tassi d'interesse, (VIII) tassi
di cambio segnatamente tra Euro e Dollaro USA, (IX) cambiamenti delle leggi e dei regolamenti, inclusi i regolamenti fiscali, (X) impatto
delle acquisizioni, con i problemi di integrazione e le misure di riorganizzazione, e (XI) fattori legati alla concorrenza in generale, sia su
scala locale che regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi fattori possono essere più probabili o più marcati per effetto di attività
terroristiche e delle loro conseguenze.
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