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1 
Quello italiano è da sempre il principale mercato a cui si 
rivolge Alfa Stampi. Pur mantenendo una posizione di rilievo, 
comparando i nostri dati aziendali degli ultimi anni emerge 
tuttavia una sensibile diminuzione in favore del mercato 
estero: l'incidenza delle commesse italiane è passata infatti 
dal 91,2% del 2015 al 66,7%del 2016. Per quanto riguarda le 
tipologie di stampi, la diversificazione della nostra clientela 
ha portato a una conseguente diversificazione della 
nostra produzione: oltre a stampi per gli articoli tecnici più 
tradizionali, gli ultimi trend riscontrano un notevole aumento 
di richieste di stampi per particolari in gomma più complessi 
e per articoli in materiali più ricercati. 

2. 
Le politiche protezioniste statunitensi di stampo'trumpista" 
e quelle d'isolamento post-Brexit non intaccano in via diretta 
le nostre esportazioni, in quanto non abbiamo rapporti 
commerciali con queste nazioni. Tuttavia temo che se tale 
atteggiamento di chiusura verrà protratto a lungo termine, 
forte sarà il rischio di influenza anche per le nazioni più 
•eurocentriche: con le quali storicamente collaboriamo. Alla 
luce di questo possibile avvertimento di instabilità, rinnovo
la mia fiducia al mercato europeo.

3. 
Il concetto di lndustry 4.0, molto inflazionato negli ultimi 
tempi, è quel processo che punta a rendere la produzione 
industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Esso 
racchiude in sé una moltitudine di spunti di riflessione, se 
applicato in termini generali al settore della trasformazione 
della gomma; pensiamo soprattutto al cosiddetto "passaggio 
dal digitale al reale" che comprende la robotica, la stampa 
3D e la manifattura additiva, le cui più recenti applicazioni 
nel vasto mondo della gomma stanno apportando soluzioni 
del tutto innovative. Concordo con la posizione di un noto 
economista italiano, il quale sostiene che'l'industria italiana 
ha una elevata propensione ad innovare processi e prodotti'; 
e in tal senso credo che anche Alfa Stampi compirà presto 
qualche passo verso questa direzione. 

4. 
Sl, abbiamo partecipato all'ultimo K2016, per la prima 
volta in qualità di espositori. Consapevoli dell'importanza 
attribuita a questa vetrina internazionale abbiamo colto 
l'occasione per presentare le nostre ultime novità, che ci 
vedono impegnati non solo sul fronte della progettazione 
e produzione di stampi per una più complessa tipologia di 
particolari, ma anche volti verso nuovi approcci. Da oltre un 
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anno, infatti, Alfa Stampi sta muovendo i primi passi verso la 
progettazione e costruzione di stampi per articoli in plastica 
nonché sperimentando nuove tecniche di sovrastampaggio, 
il tutto in stretta collaborazione con il cliente. ◄ 


