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ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI
Lettera Del Presidente

Ci stiamo accingendo a chiudere un altro anno sotto il segno della incertezza e nella consapevolezza che la
crisi in atto non ci libererà tanto facilmente neanche per il 2019.
A fine 2017 speravamo che con il 2018 finalmente la ripresa, soprattutto in campo edilizia, potesse consolidarsi
ed imboccare un filotto di anni buoni e invece: il risultato delle elezioni italiane, la crisi istituzionale europea
(Brexit compresa), la lotta per la supremazia commerciale mondiale USA – CINA ci hanno ributtato in quel
clima di precarietà che costringe ognuno di noi a rivedere costantemente i propri comportamenti (anche
consumistici) in funzione del quadro di vita in cui siamo immersi.

Se da un lato la tecnologia ci consente di vivere sempre più intensamente e velocemente ( basti pensare
all’incremento vertiginoso dell’uso di internet ), dall’altro ci costringe a pensare di modificare costantemente
le proprie priorità con il risultato di condurci alla paralisi per incertezza dominante.
Non ci si sposa più, non si cambia più casa e tantomeno la si migliora, si aspetta a cambiare l’auto ma in
compenso ci si concede qualche vacanza in più, magari un nuovo smartphone e qualche cena in più fuori porta,
non disdegnando di accantonare risorse per tempi migliori.
In questo clima generale è difficile pensare che le nostre “sacre” vernici potessero avere vita facile: calo dei
consumi, calo dei prezzi e soprattutto allungamento dei pagamenti.
Le nostre Aziende, chi più chi meno, hanno risposto con una maggiore dedizione e propensione all’efficacia,
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alla specializzazione o alla efficienza, ma non sempre le attese hanno coinciso con le risultanze.
Anche la produzione e la commercializzazione dei nostri prodotti è diventata sempre più stressante: la
questione del biossido di titanio, quella dell’uso dei biocidi e la persistente esclusione di molte sostanze
ritenute dannose per la salute e per l’ambiente.

Tutto questo ci porta a “fare quadrato”: per unirci a trovare insieme soluzioni, per difendere il nostro lavoro
ed il nostro impegno in funzione di un futuro meno incerto, per capire ed interpretare nel giusto modo e nelle
giuste proporzioni la portata dei cambiamenti a cui siamo sottoposti condividendo continuamente opinioni e
conoscenze.
Questo è il compito di Assovernici, queste le ragioni principali per cui è nata e continua a crescere la nostra
Associazione arricchendosi di nuovi Soci e di nuove competenze. Lo scambio conoscitivo, se corrisposto, non
penalizza nessuno, ma arricchisce tutti, non solo chi prende a danno di chi dona come nello scambio materiale.
Auguriamoci che questo atteggiamento venga sempre più apprezzato e condiviso.

Carlo Junghanns
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Analizzando l’andamento ed i risultati del 2018 ci troviamo di fronte ad un quadro in chiaroscuro.

La realtà associativa di Assovernici – soprattutto nel settore

1. LE LUCI

dell’Edilizia – esprime un costante dinamismo, evidenziato dal
Con il perdurare della grave crisi del settore edilizio,

progressivo aumento dei nostri Associati:

aggravata dall’andamento preoccupante dell’economia,
della produzione industriale e del calo di fiducia sempre
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più diffuso, i risultati del settore edilizia sono stati
sensibilmente inferiori agli anni precedenti.

2. LE OMBRE
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Il 2018 si è chiuso con un calo in valore del 5,3%, dopo il decremento del 2,5% registrato alla fine
L’attività associativa è seguita con interesse dai nostri Soci Aggregati, prevalentemente operanti nei segmenti
a monte della filiera.

del 2017. La stagionalità caratterizzante questo settore è stata completamente stravolta, mancando le
opportunità normalmente coincidenti con i mesi di tarda primavera/estate.

Negli ultimi tre anni Assovernici si è impegnata in un importante progetto imperniato sull’impegno etico
assunto nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti non solo rispettosi della salute e della
sicurezza di chi li usa, ma anche dell’ambiente.

L’ANDAMENTO DEI SETTORI DEI P.V. PER L’INDUSTRIA (POLVERI E LIQUIDI)
È STATO POSITIVO, INFATTI I PRODOTTI IN POLVERE HANNO REGISTRATO
UN AUMENTO IN VALORE DEL 2,9%, MENTRE QUELLI LIQUIDI DEL 6,8%.

I primi dati del 2019 non sembrano dare segnali di ripresa. E’ tuttavia prematuro esprimere previsioni sul
futuro andamento.
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BEN TROVATI NEL 2019

PRELUDIO: da neofita dell’Associazione (sono arrivato ad occuparmi del Settore PV per Industria sia Liquido
che Polveri nel corso dello scorso anno) cercherò di commentare i risultati e le attività del 2018 nonchè,
senza nulla togliere al vostro operato di esperti del settore, di azzardare qualche considerazione partendo
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Corre l’obbligo di non trascurare quello che succede fuori dai
nostri confini sia per la presenza sul territorio Nazionale di società
Internazionali le cui attività sono influenzate da uno scenario se non
mondiale sicuramente Europeo sia perché anche nel casi di produttori

dall’andamento del 3° e 4° trimestre del 2018 e dalle premesse che lo scenario Nazionale e Internazionale ci

Nazionali, buona parte delle loro attività sono rivolte in Europa sotto

offrono.

forma di esportazione.

COLLEGAMENTO
con attività Assovernici

Non disponiamo ancora di tutti i risultati di chiusura del 2018 sia

Mai come in un momento di forte incertezza qual’ è quello che stiamo vivendo in questo momento è importante

per i PV in Polvere che Liquidi, cionondimeno l’andamento dei dati

l’analisi e il monitoraggio dei numeri derivanti dall’attività delle aziende , dei costi e di tutti gli indicatori che

Flash e dei dati Trimestrali risultanti dai dati fin qui da voi inviati,

aiutano le analisi e supportano le decisioni conseguenti.

gestiti dall’Associazione e con voi commentati nelle riunioni del
Settore Industria, ci dicono che entrambi i comparti hanno mostrato

ANALISI

un significativo incremento sia di Fatturato che di Volumi e di Prezzo

dei risultati 2018

Medio rispetto al 2017.
Questi risultati sarebbero di buon auspicio mai però come questa
volta gli auguri che ci siamo scambiati per un proficuo 2019 si spera
vivamente possano essere tali.

Altresì importante è la ricerca di innovazione, di prodotto e processo, cercando di collegare le necessità del
mercato con i costi, la qualità e la funzionalità del prodotto.
Ecco allora come l’Assovernici acquista valore e viene in aiuto agli associati.
Il feed back e il bench marking che l’Associazione fornisce in termini di dati di andamento del mercato, di
prezzi di vendita dei PF e delle MP meglio consentono di operare e di capire in quale direzione andare.
Il supporto per tutti gli aspetti tecnici collegati alla sicurezza e alla pericolosità delle MP e dei PF in concerto con il
CEPE al quale Assovernici fa riferimento e con cui collabora possono consentire formulazioni qualitativamente
ed ecologicamente più sostenibili e maggior consapevolezza del loro utilizzo.
Il Codice Etico che gli associati si impegnano a rispettare e il progetto di un conto economico standardizzato

Lo scenario sia Nazionale che Internazionale lascia

saranno strumenti tanto più importanti quanto più critico sarà il contesto in cui operare.

infatti intravvedere più di qualche ombra sull’economia
dell’anno appena iniziato.
Gli ultimi dati relativi sia al PIL Nazionale del
3°

Trimestre

Industriale

2018
(-1,6

(-0,1)
di

che

della

produzione

Novembre

rispetto

CONSIDERAZIONI
socio economiche

ad Ottobre e -2,6 di Novembre 2018 rispetto a Novembre 2017) non sono certo confortanti
e non lasciano ben sperare. (Un forte rallentamento peraltro è anche in corso in tutta la UE).
In attesa di conoscere i dati del 4° Trimestre 2018, è opinione quasi comune che si stia profilando quantomeno
una stagnazione con Bankitalia che addirittura già azzarda l’ennesima recessione. In aggiunta, la fine del
Quantitative Easing pure non mancherà di far sentire la sua influenza negativa. Non aiuta la situazione politica

Nell’interesse dell’Associazione ma anche degli

Nazionale con un’attività di governo quantomeno instabile e che, è opinione comune della maggior parte

stessi associati obiettivo principale per il 2019 resta

dei media e di voci autorevoli, poco sta facendo per favorire le attività industriali come reale antidoto a

comunque l’allargamento del numero di associati

una possibile ancora lontano dalla pacificazione e di tensioni interne all’UE (vedi Brexit, Paesi Visegrad e

per poter creare un’Associazione più forte e contare

immigrazione) che inevitabilmente in qualche modo faranno sentire il loro effetto.

PROGETTI FUTURI

su numeri maggiormente rispondenti alla realtà.
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Comitato Tecnico Settore Edilizia

Comitato Tecnico Settore Industria
Nel corso del 2018 il CTN Industria, come consuetudine, si è riunito tre volte per discutere ed

Anche nel corso del 2018 il Comitato Tecnico del Settore Edilizia si è riunito trimestralmente con una

affrontare oltre ai temi di carattere generale e normativi comuni anche al settore edilizia, diversi

buona partecipazione sia dei Soci Normali che dei Soci Aggregati. Numerose sono state le tematiche

temi specifici del settore industria, sia polveri che liquidi. Tra questi citiamo: Sostenibilità - LCD

trattate ed approfondite nel corso del 2018. In particolare citiamo:

per l’Industria, Composti del Cromo esavalente per il pretrattamento dell’alluminio, Bisfenolo A,
Isocianati, Silossani Ciclici, Scenari Espositivi SWED/SUMI.

•

TiO2, a seguito della decisione del RAC di classificare il pigmento come Carc Cat 2

•

Centri Antiveleno – nuovo All. VIII del CLP, notifica prodotti, numero UFI

•

Microplastiche nelle acque superficiali

•

Evoluzione/definizione progetto PEF

•

Analisi della situazione di molte sostanze chimiche e Biocidi a seguito dell’inasprimento delle

Anche nel 2018 sono proseguite le attività del Gruppo di Lavoro sulle questioni concernenti

classificazioni
•

Comitato Salute e Sicurezza (Gruppo di lavoro CSS)

Criteri Ambientali Minimi nel settore delle Costruzioni e Etichette ambientali ecologiche GPP.

Nel corso dell’anno è stata altresì definita la nuova Linea
Guida sui Biocidi che affianca nel sito i due Manuali
messi a punto negli anni scorsi.
Il CTN, come sempre, ha operato a stretto contatto con
il Comitato Tecnico e Normativo del CEPE e con diverse
Associazioni di altri Paesi europei. Essendo infatti tutte
le regolamentazioni del settore ormai emanate a livello
europeo, è di fondamentale importanza far parte di
una associazione europea che dialoga direttamente
con le Autorità legislative (COM, REACH,CLP) tenendo
informate le singole Associazioni Nazionali.

la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. Oltre alla raccolta dei dati infortunistici ed
all’elaborazione degli indici TSIR relativi al 2017, il gruppo ha elaborato nel corso dell’anno due
importanti documenti: la Linea Guida sulla gestione delle scaffalature e la Linea Guida sulla
Sicurezza dei Dispersori inserite nel sito specifico.

continua
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Comitato Salute e Sicurezza (Gruppo di lavoro CSS)
Il

gruppo

si

è

occupato

inoltre

delle

Anche quest’anno sono state svolte azioni di

problematiche relative alla Movimentazione

sostegno presso il Ministero della Salute, l’ISS e

dei carichi superiori a 20 Kg, della gestione

presso il Ministero dello Sviluppo Economico per

degli infortuni (analisi metodologia INAIL), dei

definire la posizione più opportuna da tenere

documenti semplificati e DPI nei reparti, della

con le Autorità Europee sul Biossido di Titanio

condivisione dei rischi contenuti nel DVR.

e sui Biocidi. Con il Ministero dell’Ambiente e

Sono stati inoltre analizzati e discussi numerosi

della tutela del Territorio sono state discusse

Safety Alert relativi ad incidenti avvenuti nelle

le problematiche relative al Nuovo Decreto

fabbriche nei vari Paesi.

Legislativo sui CAM, sulle normative volontarie
e sul GPP, chiedendo ufficialmente di essere
presenti nella discussione e definizione dei
vari argomenti nei prossimi tavoli di lavoro

Per pitturare casa, chiedi ad Alexa.
PUOI CERCARE E ATTIVARE LA SKILL NELL’APP ALEXA E DAL NEGOZIO DELLE SKILL DI ALEXA SUL SITO WEB DI AMAZON

organizzati dal Ministero.
Nel 2019 si cercherà di potenziare ulteriormente

“Alexa, apri pitturare
casa”

“Alexa, VAI
AD ELENCO
SUGGERIMENTI”

tutte le attività dei gruppi di lavoro avvalendosi
non solo del patrimonio di esperienze e
conoscenze accumulate nel corso degli anni in
tali gruppi, ma anche delle idee/esperienze dei

“Alexa, COS’è LA
PITTURA LAVABILE?”

nuovi 4 associati che quest’anno sono entrati a
far parte di ASSOVERNICI.

“Alexa, VAI A FINITURE
BAGNI E CUCINE”

“Alexa, COS’è LO STUCCO
VENEZIANO?”

“Alexa,
apri
pitturare
casa”
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