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Mercati / inchiesta

Andrea Penati, ceo e direttore tecnico di IPM Italia

Come IPM Italia abbiamo da sempre relazioni dirette con i fornitori, che sono essenzialmente dislocati su 
tre Paesi: Stati Uniti, India e Taiwan. Alle prime avvisaglie di un mercato che stava variando sensibilmente 
disponibilità e prezzi di materie prime, abbiamo optato per la strada dell’acquisto in grande quantità, pur se i 
prezzi erano già abbondantemente rincarati. Una strategia che per il momento ci permette di garantire continuità 
dei cantieri già pianifi cati, con ritardi di consegna molto inferiori rispetto alla media nazionale. 

L’incidenza maggiore è stata proprio di ordine economico e cioè sui nostri listini. Il generale dissesto del mercato 
ha portato a un aumento complessivo e che per IPM Italia possiamo stimare nell’ordine del 20%-30%, a seconda 
che si tratti di un sistema (comprensivo di prodotto e manodopera) o di singolo prodotto. 
Per quanto riguarda le consegne, invece, la strategia che abbiamo individuato ci ha permesso di garantire un an-
damento abbastanza fl uido, con ritardi sul pattuito (e tempi di cantiere stabiliti tre mesi fa) nell’ordine dei 15-20 
giorni. Altro discorso per quanto riguarda i progetti successivi, che potrebbero subire ritardi nell’ordine dei 2-3 mesi. 

C’è una grande incertezza e, per quanto ci riguarda, non vediamo signifi cativi cambiamenti di qui a breve: se ne 
riparlerà dopo l’estate, tra settembre e ottobre, quando ci auguriamo tutti che ci sia un ripristino delle abituali 
condizioni di mercato e si valuterà anche la capacità di tollerare rincari e ritardi. Fino ad allora, come IPM Italia 
abbiamo scelto di annullare la produzione di alcune gamme di prodotti meno richiesti e di puntare a garantire 
l’operatività sui nostri sistemi e prodotti maggiormente commercializzati e distribuiti. 

Dennis Bordin, presidente 
Progress Profiles 

Il caro-prezzi e la diffi cile reperibilità delle materie prime stanno creando una condizione di incertezza. 
Non è mai capitato, in trent’anni di esperienza e gestione di un’azienda, di affrontare una situazione simile: 
oltre al continuo aumento dei costi dei materiali, con rincari che possono arrivare al 50%, dobbiamo 
anche far fronte a diffi coltà di approvvigionamento. Nel tempo fortunatamente abbiamo stretto solidi 
legami con numerosi fornitori che continuano a garantirci le materie prime con costanza. 

L’aumento medio per prodotto è del 20% con picchi notevoli su certi materiali, le consegne arrivano 
a singhiozzo con qualche diffi coltà ma in linea generale riusciamo, grazie alla profondità di gamma, a 
servire i nostri clienti con oltre 15.000 soluzioni.
Riteniamo, infatti, importante che le realtà del nostro settore evitino di dare il via a speculazioni che 
potrebbero portare a una riduzione dei consumi dovuta al minor potere d’acquisto dei clienti: una con-
seguenza, quest’ultima, che non gioverebbe a nessuno.

A mio avviso i problemi che ci troviamo ad affrontare sono la conseguenza di una politica speculativa 
messa in atto dalle grandi multinazionali: questo destabilizza la fi liera produttiva su tutti i livelli, con 
ripercussioni sull’infl azione e quindi sugli equilibri economici e sociali. Confi do però nella possibilità di 
fare rete con gli altri attori del sistema al fi ne di innescare una “inversione di marcia” che ci permetta di 
superare questo momento senza conseguenze troppo gravi. 
Per quello che ci riguarda, a livello di produzione continueremo a concentrarci su tutti i sistemi e i 
prodotti per la posa presenti a catalogo, seguitando a impegnarci nello sviluppo di nuove soluzioni non 
soltanto innovative, ma in grado di coniugare funzionalità e design.
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P
er chi si occupa di produzione, 
è il problema del momento. In 
qualsiasi settore merceologico, 
con conseguenze dirette e in-
dirette sul mondo della pro-

gettazione e dell’esecuzione lavori, edili e 
di interior. E sebbene se ne parli ancora 
poco – anche a detta degli addetti ai la-
vori – è una situazione senza precedenti. 
Ci riferiamo alla carenza di materie prime, 
al conseguente rincaro dei prezzi e all’al-
lungamento dei tempi di consegna. Non è 
questa la sede per indagare sulle cause. Qui, 
giusto per dare un’idea della spirale innesca-
ta, riportiamo i dati dell’indagine condotta 
dall’Uffi cio Studi della CNA (Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media impresa), su un campione 
di circa mille tra micro e piccole imprese, 
come si può intuire le più colpite dalla pro-
blematica: il 55% subirà una contrazione 
della redditività (quasi il 70% nella chimi-
ca), un’impresa su sei teme rallentamenti 
dell’attività e una su cinque un calo di ordi-
ni e fatturato (24,3% per le micro imprese 
e 10,9% per quelle con più di 10 addetti). 
L’indagine si è focalizzata su un paniere di 
28 materie prime e beni intermedi. Nei pri-
mi cinque mesi dell’anno gli aumenti sono 
piuttosto differenziati e oscillano dall’11% 
delle ceramiche al 50,2% del ferro rispetto 
alla media del 2019. Ai metalli il primato 
dei rialzi: i laminati sono saliti del 45%, 
l’acciaio inox +37,1%, rame +31,4% e l’al-
luminio sfi ora il 30%; nel segmento del 
legname si segnalano il rincaro dell’abete 
pari al 39,4%, pino +32,5%, noce +25,9%; 
rialzi consistenti anche nelle plastiche con 
il polipropilene che supera il 30%, il pvc 

segna un +22,8%. Per dare una visione 
d’insieme ai nostri lettori sul mondo 

che più ci appartiene – quello del sistema 
superfi cie e rivestimento – abbiamo selezio-
nato una rosa di aziende che rappresentano 
gran parte dei prodotti di cui parliamo sulle 
pagine della nostra rivista. Abbiamo chiesto 
loro come stanno affrontando il problema, 
qual è l’incidenza sul loro prodotto fi nale e 
come immaginano la situazione in futuro. 
Ecco cosa ci hanno risposto. In modo di-
retto, senza troppi giri di parole. 

Le aziende 
coinvolte
Ecco qui in ordine alfabetico, lo stesso 

in cui troverete le risposte, delle aziende 

che hanno risposto alle nostre domande. 

Qui di seguito, accanto a ciascuna realtà, 

il proprio campo di specializzazione. 

Un colpo d’occhio che dà l’idea dell’ampio 

ventaglio di produzioni interessate 

dal problema. 

Adesiv: adesivi industriali

Besana Moquette: pavimentazioni tessili 

e tappeti 

CP Parquet: pavimenti in legno

Fila Solutions: soluzioni per la pulizia 

delle superfi ci 

Fonolab: pannelli fonoassorbenti 

personalizzabili

Impertek: supporti per pavimentazioni 

sopraelevate 

IPM Italia: pavimentazioni in resina

Italprofi li: materiali e tecnologie 

per coperture impermeabili 

e pavimentazioni galleggianti

Progress Profi les: profi li per rivestimenti, 

pavimenti e piastrelle

Puricelli: superfi ci in laminato 

Woodco: pavimenti in legno prefi nito 

e fl ottante
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1 Come state affrontando il problema della carenza 
 di materie prime? Con quale approccio?

2 Qual è l’incidenza sul vostro prodotto finale? 
 Sia in termini di costo che in termini di consegna?

3  Come vede il futuro in tal senso? 
 Farete delle scelte sulle gamme di prodotti?




