
Indagine: Si riscalda su materie
prime e componenti
Plastica, metallo, vetro, legno, componenti elettronici... ma cosa sta

succedendo nel nostro mondo, che è così organizzato? Carenze e aumenti di
prezzo hanno un impatto su tutti i settori di attività, dall'automotive al
computer, alle costruzioni e... la piscina. Ma quali sono le ragioni? Perché è
diventato così difficile trovare uno skimmer o un rullo a membrana?
decrittazione.
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Uno "stop-and-go" globale nel 2020...
Un anno fa, "è stato suflìciente premere un semplicepulsante perƒermare
l 'economia globale ". La pandemia di covid e i blocchi hanno portato a
successivi stop-and-go (arresti e riprese) di alcune industrie. L'organizzazione e
il funzionamento delle aziende è stato interrotto dall'obbligo di lavorare da
remoto, casi di contatto, gesti barriera... mondiale.
La domanda è crollata, soprattuttoper quanto riguarda i prodotti petroliferi con
la cessazione del trasporto aereo o del lavoro da casa. I fornitori sono stati lasciati
con le scorte sulle mani. Di fronte alle incertezze sanitarie, politiche ed
economiche, hanno scelto di ridurre o addirittura di fermare la loro produzione, il
tempo di vendere le loro scorte. Alcuni hanno dovuto trovare nuovi mercati per i
loro prodotti (maschere in polipropilene e pareti in policarbonato, per esempio).
Ma con l'improvvisa ripresa dell'attività alla fine del primo blocco e il
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recupero della domanda nel secondo trimestre, le scorte si sono rapidamente
esaurite e la situazione si è complicata molto rapidamente. Ciò ha causato una
carenza di materie prime che ha portato a interruzioni dell'approvvigionamento
con ritardi nella consegna,ritardi chesi sono accumulati lungo tutta la catena
industriale e logistica e aumenti dei prezzi sul costo dei materiali e dei trasporti
in tutti i settori economici.

I settori si sono trovati disorganizzati e stanno ancora lottando per
ricostituire le loro scorte. ll sistema di produzione globale si è abituato il più
possibile al lavoro just-in-time con le scorte. Di conseguenza, i ritardi cumulativi
nell'approvvigionamento hanno logicamente perturbato il funzionamento delle
società. A causa di queste difficoltà e di fronte al prezzo sempre crescente delle
materie prime, alcune aziende hanno continuato a produrre, ma hanno dovuto
assorbire una parte del costo aggiuntivo dell'acquisto dei materiali dal loro
margine. Altri harmo preferito chiudere le loro fabbriche per uno o più periodi

di tempo per evitare di produrre in perdita, e una fabbrica che si spegne non si
riavvia con la semplice pressione di un singolo pulsante. Per quanto riguarda i
flussi logistici, essi sono stati fortemente influenzati anche dal rallentamento degli
scambi tra continenti. l container sono stati spesso dirottati verso il Pacifico.

Oggi è difficile trovare un contenitore a un prezzo ragionevole. Il loro prezzo è
salito alle stelle ed è stato moltiplicato per 3 (o anche 6 secondo alcune fonti),
aggiungendo al prezzo di tutti i prodotti.
A ciò si aggiungono eventi meteorologici eccezionali,come uno scatto freddo nel
Golfo del Messico, un periodo di siccità a Taiwan, incidenti come il blocco del
Canale di Suez da parte di una nave portacontainer per tre giorni o l'incendio in
una fabbrica di semiconduttori in Giappone, e l'intera economia globale e colpita.

Domanda eccezionale nel 2020 e nel 2021
La forte ripresa economica del secondo trimestre e il rimbalzo della domanda
asiatica hanno creato uno squilibrio. La Cina ha registrato una crescita del PIL
del 18,3% nel primo trimestre del 2021, il più grande aumento dal 1993. A
differenza della maggior parte dei paesi del mondo, non ha smettereo la
produzione durante la crisi e con l'aumento delle attrezzature della sua
popolazione, la sua domanda interna è esplosa. E, per soddisfare il suo
mercato,non esporta più materie prime come prima in Europa. Per quanto
riguarda quelli che mancano, è pronta a pagare caro ai produttori europei,
alimentando così l'inflazione sul prezzo dei materiali e aumentando la scarsità di
quelli disponibili.

Un'Europa particolarmente influenzata

Giuliano
Rettangolo

Giuliano
Rettangolo



L'Europa si rende conto che non è più un settore prioritario. Per diversi mesi, i
fornitori di materie prime non hanno esitato ad opporsi a casi di forza maggiore
per spiegare ritardi e carenze. I tempi di consegna si allungano ma senza alcuna

garanzia di consegna.
Alcuni fornitori hamlo anche approfittato della situazione per generare una
carenza europea e riequilibrare i prezzi dei materiali,con l'Europa che acquista
materiali

come la plastica a prezzi ben al di sotto di quelli pagati dagli Stati Uniti o dalla
Cina. Mentre molti settori erano in piena ripresa, queste carenze e aumenti
hanno portato a un rallentamento della produzione in diversi settori, come
quello degli imballaggi. Oggi parliamo della più grave carenza di materie prime
negli ultimi decenni e dell'aumento storico dei prezzi.

Conseguenze: carenze senza precedenti e
aumenti dei prezzi delle materie prime

1. Un prezzo della plastica in aumento

ll prezzo dei monomeri e dei polimeri, necessario per molti settori per la
produzione di PVC o acrilico, ad esempio, è salito alle stelle. Ciò è dovuto alla
scarsità di materie plastiche e derivati del petrolio. Le raffinerie furono lasciate
con grandi scorte e rallentarono la loro produzione mentre venivano vendute. Una

volta chiuse le fabbriche, ci è voluto del tempo per riavviarle per soddisfare il
ritorno della domanda.

Questo problema, direttamente collegato alla pandemia di covid, è stato aggravato
da un eccezionale scatto freddo che ha colpito il Golfo del Messico e in
particolare il Texas dove si trova uno dei più grandi complessi petrolchimici del

mondo, causando interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità, elementi

essenziali per il suo funzionamento e sconvolgendo le catene di
approvvigionamento globali. Ci saranno mesi prima che le fabbriche tornino a
pieno regime per produrre materiali essenziali, per molti industriali, come

polietilene, polipropilene, polivinile... È anche il principale produttore di
plastificante, uncomposto indispensabile per tubiflessibili. l prezzi di questi e
altri composti plastici hanno raggiunto un livello record. Quello del PVC è
raddoppiato dall'estate del 2020. Di conseguenza, la produzione si ferma in molti

settori come l'industria automobilistica o le difficoltà di costruzione e fornitura.
Vernici, isolamento, colle ma anche tubi in PVC e imballaggi in plastica
morbida stanno iniziando a esaurirsi con aumenti di prezzo su tutti questi prodotti
essenziali nella nostra vita quotidiana.

Giuliano
Rettangolo

Giuliano
Rettangolo



2. Metalli rari

Come per la plastica, con la crisi sanitaria, la domanda di acciaio è crollata l'anno
scorso. Sono stati chiusi una dozzina di altiforni, che rappresentano quasi il 50 per
cento della produzione europea. Siamo passati da una situazione di
sovraccapacità a una sottoccapacità. Poiché l'altoforno ha richiesto diverse
settimane per ripartire, non è stato possibile far soluzione all'improvviso riavvio
della domanda la scorsa estate. Fino ad ora, queste industrie regolavano l'offerta
e la domanda importando una quota dei loro prodotti dall'Asia. Ma questa
volta, il prezzo dei metalli, combinato con il calo delle quantità disponibili e il

costo del trasporto marittimo di merci, non ha permesso loro di rifornirsi
dall'estero per rifomire il mercato. Probabilmente ci saramlo mesi prima che
l'industria siderurgica europea ritorni ad un livello normale di produzione e
ricostruisca le sue scorte di acciaio e alluminio.
Di conseguenza, da novembre, i tempi di approvvigionamento si sono allungati
e i prezzi sono in aumento con aumenti dal 10 al 40% a seconda dei metalli. Si
tratta di acciaio, alluminio, filo di rame, lingotto di bronzo e ottone, lamiere e

bobine zincate, nichel, ecc..

3. Componenti elettronici insufficienti
Il lockdown e il telelavoro hanno fatto esplodere la domanda di componenti, in

particolare per i computer. ll settore sta inoltre vivendo una domanda molto forte
da parte di mercati come l'elettronica, la telefonia e l'automotive. Mercati che
faticano a rifornirsi. La telefonia da sola consuma il 30% della produzione
mondiale di semiconduttori. L'automobile 10%.
L'incendio di una grande fabbrica di chip a marzo in Giappone ha anche
frenato la produzione globale. E la siccità che colpisce Taiwan, rischia di
rallentare le sue fabbriche, laproduzione di questi componenti a base di silicio

che richiedono grandi quantità diacqua. Un rallentamento che sarebbe drammatico
sapendo che il 50% dei componenti sono fabbricati nello stato insulre. L'Europa
dipende in particolare dalle componenti e ora vuole ridurre la sua dipendenza
dall'Asia (Corea del Sud e Taiwan) e dal Nord America (USA) producendo il
doppio delle componenti entro il 2030 e rappresentando il 20% del mercato
mondiale.

4. Legno canadese al posto del legno europeo

La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di interrompere gli

scambi con il Canada ha costretto le aziende statunitensi a rifornirsi in Europa. ll
legno europeo, quindi, attraversa l'Atlantico, costringendo l'Europa a rifornirsi
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al Canada per rifornire il suo mercato interno, che è molto esigente per il
legno per il miglioramento delle case.
Di conseguenza, i tempi di consegna si moltiplicavano per 10 e gli aumenti di
prezzo dal 10 al 30% a seconda dei prodotti e soprattutto per il compensato
semilavorato.

LAP: È possibile per un pescivendolo rivedere il
contratto concluso con il suo cliente per
trasmettere un aumento di prezzo inaspettato?

Jean-Michel SUSINI - Responsabile legale del FPP

"ln materia di mercato privato, la regola (cfr. articolo 1591 del codice civile) è
quella di concludere a fronte di un prezzo fisso e definitivo, determinato
contrattualmente tra le parti. Ciò implica che il servizio previsto deve essere
effettuato ai prezzi concordati ed entro i termini concordati. Questo è il caso della
maggior parte dei contratti di costruzione privati, che sono firmati a prezzi fermi,
non aggiornabili o rivedibili. Tale pratica consiste nel determinare il prezzo
tenendo conto dell'impatto dei rischi economici, vale a dire fluttuazioni
(generalmente minime) che possono influire sul costo del servizio (costo dei
materiali, tasso di cambio, ecc.), tra la data di conclusione del contratto e l'inizio
dei lavori.
ln alcuni casi, in particolare per i contratti distribuiti nel tempo (ad esempio
contratti quadro, ecc.), queste fluttuazioni possono influire in modo significativo

sul costo del servizio, a causa del tempo trascorso tra il momento in cui il prezzo è
stato stabilito e la fine dell'esecuzione del servizio.
ln tali circostanze, esiste un modo per anticipare questo fenomeno al momento
della conclusione del contratto,integrando l'indicazione del prezzo iniziale con

una clausola di indicizzazione il cui scopo è quello di tenere conto
dell'evoluzione economica che potrebbe avere un impatto sul prezzo iniziale,
durante il periodo di esecuzione del contratto.
ln pratica, si tratta di prevedere, contrattualmente, la revisione del prezzo iniziale,

secondo l'evoluzione di un indice che sarà scelto per essere il più rappresentativo
possibile dell'oggetto del contratto (Ll 12-2 del Codice Monetario e Finanziario).
Per quanto riguarda la costruzione di un progetto di costruzione, l'indice
nazionale degli edifici BT01 è comunemente utilizzato per la revisione dei prezzi
(l'evoluzione dell'indice BT01 è pubblicata mensilmente). È anche possibile fare
riferimento all'indice dei costi di costruzione lCC.
Ma questa non è necessariamente la soluzione giusta..."

Sébastien Carensac
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