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Le prospettive per il 2016 e i primi mesi del 2017 per quanto riguarda il settore dei macchinari/ingegneria meccanica appaiono
buone o discrete nella maggior parte dei paesi analizzati in questa edizione del Market Monitor. Tuttavia, il settore è altamente
sensibile ai cambiamenti nelle priorità e nei bilanci dei consumatori finali nonché fortemente esposto alle sfide internazionali,
quali le incertezze geopolitiche e la volatilità delle condizioni economiche globali, compresa la riduzione dei prezzi delle materie
prime. Allo stesso tempo, i ricavi delle imprese dei macchinari/
ingegneria meccanica sui mercati avanzati continuano a contrarsi a causa della concorrenza da parte dei mercati emergenti,
soprattutto nel segmento dei prodotti a minor valore aggiunto.
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Le imprese del settore dei macchinari possono comunque contare sulle opportunità offerte dallo sviluppo di nuovi prodotti e
tecnologie e dall’adattamento o modifica delle tecnologie esistenti. Le opportunità di crescita vanno ricercate in prodotti più
efficienti e nell’Internet delle Cose, ossia in prodotti con tecnologie a sensori integrati. Se capitalizzate e gestite correttamente,
queste innovazioni possono supportare il progresso della produttività consentendo alle imprese di monitorare e ottimizzare in
modo più efficace la performance degli impianti, dei beni e della
catena del valore.:

77 In linea generale, i margini di profitto del settore si sono
mantenuti stabili negli ultimi 12 mesi poiché le imprese sono
state in grado di ridurre la base di costi. Nei prossimi mesi i
margini di profitto dovrebbero mantenersi stabili o in lieve
flessione a seconda del livello di attività (flusso di ordini).
77 Una delle difficoltà maggiori per il settore è rappresentata
dalla politica restrittiva da parte delle banche. Le imprese che
non hanno accesso al finanziamento bancario non possono
operare in modo sostenibile: il tasso di indebitamento del
settore è sempre stato elevato a causa dei necessari investimenti.
77 I pagamenti nel settore belga dei macchinari/ingegneria
meccanica richiedono in media 60 giorni. Il comportamento
di pagamento è nella media e il livello di ritardi si è mantenuto basso negli ultimi due anni.
77 Pur se ad un livello relativamente basso rispetto ad altri comparti industriali, il numero di casi di mancato pagamento è
cresciuto negli ultimi 6 mesi, una tendenza negativa che dovrebbe proseguire in futuro. Il numero di casi di insolvenza
nel settore è basso, ma sta mostrando segnali di peggioramento.

77 L’ingegneria meccanica è uno dei settori brasiliani con il più
alto tasso di indebitamento in quanto dipende dal finanziamento a lungo termine da parte di governo e banche. Molte
imprese del settore dei macchinari sono fortemente indebitate a causa degli investimenti elevati attuati nella precedente fase di espansione. Far fronte ai debiti sta diventando
sempre più difficile, soprattutto alla luce degli alti tassi di interesse e della stretta creditizia da parte delle banche sempre
meno inclini a concedere nuovi prestiti.
77 In conseguenza della contrazione della domanda, i margini di
profitto hanno registrato una riduzione negli ultimi 12 mesi
e dovrebbero continuare a scendere anche nel 2° semestre
dell’anno.
77 Il comportamento di pagamento del settore è sostanzialmente negativo: i casi di mancato pagamento hanno registrato un
aumento nel 2015 e dovrebbero continuare a crescere anche
nei prossimi sei mesi. A causa della stretta creditizia e della
crescita dei tassi d’interesse, molte imprese stanno allungando i termini di pagamento. Anche i casi d’insolvenza hanno
fatto registrare un aumento e questa tendenza, che riguarda
anche i casi di fallimento, dovrebbe proseguire nei prossimi
mesi.
77 Alla luce del numero crescente di richieste di risarcimento,
dell’andamento negativo della performance del settore e del
maggior rischio di credito, il nostro approccio assicurativo è
attualmente restrittivo nei confronti di tutti i sotto-settori
dell’industria dei macchinari.
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77 Il settore dei macchinari continua a subire le ripercussioni
della crisi economica (nel 2016 il PIL del Brasile dovrebbe registrare una contrazione del 3,7% dopo il 3,8% del 2015). L’intero contesto commerciale del Brasile ha subito un peggioramento, mentre tassi di interesse, inflazione e oscillazioni dei
cambi si mantengono elevati. Il settore dei macchinari risente
principalmente della massiccia riduzione degli investimenti
pubblici e privati, in particolare nei settori dell’edilizia e del
petrolio/gas, tra i maggiori acquirenti del comparto.
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77 La domanda del settore belga dei macchinari/ingegneria
meccanica continua a risentire delle difficoltà di alcuni dei
principali mercati finali (ad esempio, l’edilizia). Al contrario,
i macchinari destinati alle attività produttive e agricole stanno registrando una performance sostanzialmente positiva.
Anche se la concorrenza è forte, i produttori di alta qualità
beneficiano generalmente di un vantaggio competitivo.
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Nel caso in cui troviate il Market Monitor uno strumento utile, potete visitare il
nostro sito web www.atradius.it dove troverete numerose pubblicazioni Atradius dedicate all’analisi di ciò che accade all’economia globale, rapporti paese,
consigli per una efficace gestione dei crediti e tanto altro ancora.
Su Twitter? Segui @Atradius o cerca #marketmonitor per rimanere aggiornato
con l’ultimo numero

Segui Atradius sui Social Media
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