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Chimica. Le imprese riunite alla fiera di Piacenza lanciano 

l'allarme rincari  

Vernici schiacciate dalle materie prime  

di A.A.V.V 

PREZZI IN SALITA - La filiera sta subendo aumenti ininterrotti e riduzione delle scorte che possono far 

partire rialzi anche nei prodotti finiti 

Cepe, l'associazione che riunisce in Europa i produttori di pitture, vernici ed inchiostri, lancia un allarme 

sulla scarsità e sui costi delle materie prime utilizzate nel settore.  

Infatti, dai dati congiunturali forniti dalla Camera di commercio di Milano e da Prometeia, l'indice dei 

prezzi dei prodotti chimici utilizzati per pitture, vernici, inchiostri e resine, ha cominciato a crescere 

velocemente a partire dal mese di maggio del 2009. In sintesi, l'indice generale dei prodotti chimici 

utilizzati nella filiera è passato da un valore di 115,2 a maggio di due anni fa (su una base di 100 per la 

media dell'anno 2002), crescendo mese dopo mese e raggiungendo, a gennaio di quest'anno, un valore 

di 182,3, con un incremento rispetto a dicembre 2010 del 4,7%, che sale al 39% se andiamo a vedere il 

dato anno su anno. 

Inoltre, come sottolinea il Cepe, "la riduzione della capacità di produzione, e delle scorte, unita a una 

maggiore domanda per questi materiali (materie prime ed intermedi per l'industria delle vernici e degli 

inchiostri, ndr) hanno causato inusuali allungamenti dei tempi di fornitura". L'aumento della domanda, 

continua ancora il Cepe, per la maggior parte dei casi è causato da "industrie diverse da vernici ed 

inchiostri e proviene da mercati emergenti fuori Europa". Un problema non indifferente per il settore 

italiano che assomma un giro d'affari di circa 3 miliardi di euro. 

Come conseguenza, continua l'associazione, le multinazionali e i produttori di materie prime ed 

intermedi hanno ripetutamente annunciato nuovi aumenti di prezzo per diverse sostanze, come per 

esempio le resine, il biossido di titanio e i solventi, che spesso hanno raggiunto proporzioni superiori 

anche al 10 per cento. 

Come dichiara Jan van der Meulen, direttore generale del Cepe, "nel 2010 la situazione era già critica, 

dato che la nostra industria aveva sperimentato il contingentamento di alcune materie prime chiave e 

aumenti di prezzo, in molti casi a due cifre. Purtroppo - continua van der Meulen - l'inizio del 2011 non 

mostra alcun segnale di miglioramento, anzi proprio sul fronte delle materie prime e degli imballaggi 

sono stati annunciati nuovi aumenti di prezzo". 

Considerando inoltre che i costi delle materie prime concorrono a determinare per almeno il 50% il costo 
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finale del prodotto, Cepe sottolinea come sia "evidente che quando gli stessi costi subiscono una 

escalation significativa senza che si possano prevedere miglioramenti nel breve termine, i produttori non 

sono in grado di assorbirne il consistente incremento". Il che comporta, in altre parole, che i rialzi 

rischiano di toccare direttamente il prezzo del prodotto in scaffale. 

E sulla filiera del colore, è iniziata ieri a Piacenza, presso Piacenza Expo, per concludersi domani 20 

marzo, il primo appuntamento con "Colore", fiera dedicata al comparto che si occupa di tinteggiatura, 

settore che – ricordiamo – conta nel nostro paese all'incirca 50 mila imprese. Presenti in fiera 84 

espositori per un centinaio di marchi. 
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Chemicals. The companies at the exhibition of Piacenza 
warn about price rises 

  
The coating industry  crushed by raw materials 

  
  

By Various Authors 
  
  

PRICE RISE – The coating industry is experiencing continuous price increases and stock reduction 
that are likely to even trigger increases in the finished products. 

  
CEPE, the European association of coating, paints and inks manufacturers launched an alarm on the scarcity 
and cost of raw materials used in this sector. 
Indeed, from the economic data provided by the Chamber of Commerce of Milan and Prometeia, the price 
index of chemicals used in paint, coatings, inks and resins, has begun to rapidly grow from the month of May 
2009. In summary, the general index of the chemicals used in industry rose from a value of 115.2 in May two 
years ago (on an average of 100 for the year 2002), growing month after month and reaching, in January of 
this year, a value of 182.3, an increase by 4.7%, if compared to December 2010, rising to 39% if we look at 
the data year by year. 

Moreover, as emphasized by Cepe, "the reduction of the production capacity, and stocks, together with 
an increased demand for these materials (raw materials and intermediates for industrial paints and inks, 
e.d.) caused unusual delays in delivery times.”The increase in demand, says Cepe, in the majority of 
cases is caused by "other industries than the paints and inks ones, and comes from emerging markets 
outside Europe." This causes significant problems to the Italian sector, which reaches a turnover of 
around 3 billion Euros. 

As a result, continues Cepe, multinationals and manufacturers of raw materials and intermediates have 
repeatedly announced new price increases for various materials, such as resins, titanium dioxide and 
solvents, which have often increased even by 10 percent. 

As Jan van der Meulen, Director General of Cepe, said: "in 2010 the situation was already critical, given 
that our industry had experienced quota fixed on some raw materials and key price increases, in many 
cases to double digits. Unfortunately - continued Van der Meulen - the beginning of 2011 shows no signs of 
improvement. On the contrary, new price increases have been announced on raw materials and 
packaging.” 

Considering also that the costs of raw materials determine at least 50% of the final product cost, Cepe 
highlights that it is "obvious that when the costs suffer such an escalation without any improvements in the 
short term, manufacturers are not able to absorb this significant increase. " Which means, in other words, 
that these increases risk of touching the price of the product on the shelf. 
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And speaking about colours, yesterday, in Piacenza began the first appointment with "Color", an exhibition 
dedicated to the coating sector. It is held at Piacenza Expo and will end tomorrow, March20th. We remind 
that in our country, the coating sector counts around 50,000 companies. At the exhibition there are 84 
exhibitors with a hundred brands. 
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