Comunicato stampa
(traduzione italiana scritta da IVM Chemicals)

Bruxelles, 7 Marzo 2011
La carenza di materie prime e l’aumento dei loro costi continua ad
avere un forte impatto su tempi e costi di produzione di vernici e
inchiostri da stampa nell’UE.
La fornitura di materie prime e intermedie all’industria delle vernici e dell’inchiostro da
stampa continua ad essere soggetta ad aumenti di prezzo e scarsità. Riduzioni nella
capienza e nelle scorte presso i produttori unita all’aumento della domanda di questi
materiali hanno portato a tempi di gestione insolitamente lunghi. L'aumento della domanda
nella maggior parte dei casi causata da industrie diverse da quelle delle vernici e degli
inchiostri da stampa e proviene da mercati emergenti extraeuropei.
Di conseguenza, le grandi aziende chimiche mondiali e i produttori di materie prime e
prodotti intermedi hanno ripetutamente annunciato nuovi aumenti dei prezzi. Un certo
numero di materie prime utilizzate nella produzione di vernici e inchiostri (come le resine, il
biossido di titanio e i solventi) sono interessati da aumento, spesso con doppia cifra
percentuale.
'Nel 2010 la situazione era già negativa perché il nostro settore ha sperimentato la carenza
delle principali materie prime e un forte aumento dei prezzi, in molti casi a doppia cifra
percentuale.
Ma l'inizio del 2011 non mostra alcun segno di miglioramento. Al contrario, soprattutto sul
fronte delle materie prime e del confezionamento, sono stati annunciati nuovi aumenti di
prezzo ', dice Van der Meulen, Amministratore Delegato del CEPE, il Consiglio Europeo
delle Vernici e Inchiostri da stampa.
Vernici e inchiostri hanno le loro applicazioni nella produzione di articoli in molte catene di
distribuzione nell’UE.
Con il costo di materie prime che costituisce almeno il 50% del costo finale, bisogna
rendersi conto che quando i costi aumentano con tale portata e senza sollievo a breve
termine, che è chiaro che i produttori non sono in grado di assorbire un tale massiccio
aumento.
CEPE invita i fornitori dell'industria delle vernici e degli inchiostri ad affrontare seriamente la
situazione degli approvvigionamenti.
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Press Release
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Raw material shortages and their rising costs continue to impact
the lead-times and the manufacturing costs of paints and printing
inks in the EU.
The supply of raw materials and intermediates to the paint and printing ink industry
continues to be subject to price increases and shortages. Reductions in capacity and
stocks at the manufacturers combined with an increase in demand for these materials have
led to unusual long lead-times. The increase in demand is in most cases caused by other
industries than paints and printing inks and coming from emerging markets outside of
Europe.
As a consequence major worldwide chemical corporations and producers of raw materials
and intermediates have repeatedly announced new price increases. A number of primary
materials used in paints and inks (such as resins, titanium dioxide and solvents) are
affected, often with double digit percentage of increases.
‘In 2010 the situation has been already bad as our industry has experienced shortage of
key raw materials and sharp price increases in many cases with double digit percentages.
But the start of 2011 does not show any sign of improvement ,on the contrary especially on
the front of raw materials and packaging new price increases have been announced’, says
Mr. van der Meulen, the Managing Director of CEPE, the European Council of Paints and
Printing Inks.
Paints and inks have their applications in the manufacture of articles in many supply chains
in the EU.

With the cost of primary materials making up at least 50% of the ultimate costs, one must
realise that when costs escalate with such a magnitude and with no short-term relief in
sight, that it is clear that the producers are unable to absorb such massive increases.
CEPE calls upon the suppliers to the paint and ink industry to seriously address the supply
situation.
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