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I
l bilancio di fine 2019 si delinea, 
almeno nel preconsuntivo, ne-
gativo in tutte le voci - dalla 
produzione all’export - per l’in-
dustria dei costruttori italiani di 

macchine per materie plastiche e 
gomma. Le prospettive per il nuovo 
anno sono poco incoraggianti, ma il 
presidente di Amaplast, Dario Pre-
viero, evita ogni allarmismo. «Non 
dobbiamo dimenticare che il rallen-
tamento del 2019 – le cui prime avvi-
saglie si erano manifestate a consun-
tivo 2018 – arriva dopo un lungo pe-
riodo di crescita: sette anni di segno 
più, con l’unica eccezione del 2013, che 
avevano rafforzato il comparto, con-
sentendo anche alle imprese di inve-
stire in ricerca e sviluppo per poter of-
frire ai propri clienti soluzioni sempre 
più tecnologicamente avanzate». Il 
2020, aggiunge Previero, è un anno a 
cui guardare con grande attenzione, 
«però le previsioni non sono comple-
tamente negative; dovrebbe trattarsi 
di un periodo di transizione da af-
frontare con cautela, ma anche con ot-
timismo». I segmenti produttivi toccati 
dalle direttive anti-plastica europee e 
italiane potrebbero però risentirne 
nel corso dell’anno.  

La plastic tax approvata nella ma-
novra, che entrerà in vigore a luglio, 
quali ripercussioni avrà sul com-
parto? Il ministro Roberto Gualtie-
ri ha promesso misure di sostegno 
nei prossimi mesi.  
«La posizione di Amaplast, così come 
di altre associazioni, è chiara: siamo 
sempre stati contrari all’introduzione 
della plastic tax perché le imprese 
del settore già pagano il contributo 
ambientale Conai per la raccolta e il ri-
ciclo degli imballaggi in plastica e già 
sussiste una modulazione di contri-
buto sulla qualità del materiale mes-
so in commercio. Al di là delle attua-
li incognite applicative della tassa, si 
prevede un aumento dei costi che si ri-
verserà sul consumatore, non sap-
piamo ovviamente con quali conse-
guenze. Amaplast è sensibile al tema 
dell’ambiente e riconosce il problema 
della contaminazione ambientale da 

parte delle materie plastiche, ma que-
sta misura agisce in modo asimme-
trico perché penalizza i prodotti quan-
do dovrebbe, invece, essere attuato 
uno sforzo verso una maggiore edu-
cazione e correzione dei comporta-
menti errati». 

Come si muoverà l’Associazione? 
«Amaplast partecipa ai principali 
eventi delle associazioni europee che 
guardano al mondo dell’economia 
circolare in relazione alla plastica; in 
particolare l’associazione è membro 

della Circular plastics alliance, che 
riunisce gli stakeholder industriali 
impegnati nella promozione della cir-
cular economy, per fornire ai nostri as-
sociati i principali trend del futuro in 
materia. Vorremmo poi iniziare un’at-
tività promozionale nelle scuole per 
far conoscere ai giovani gli aspetti 
positivi dei polimeri, che hanno ap-
plicazioni trasversali con grandi van-
taggi in molti ambiti del vivere quoti-
diano; vantaggi che verrebbero meno 
a causa di una penalizzazione priva di 
riscontro tecnico».  

Il settore ha già investito e conti-
nua a investire nella direzione del-
la sostenibilità e dell’economia cir-
colare. Quali sviluppi dobbiamo at-
tenderci su questo fronte? 
«Il nostro Paese è leader nelle tecno-
logie per il riciclo meccanico delle 
materie plastiche post-consumo; le 
aziende italiane sono stimate sui mer-
cati internazionali e si stanno muo-
vendo bene. Viviamo una fase di gran-
de trasformazione: un cambio strut-
turale nel modo di concepire l’utiliz-

zo dei materiali da imballaggio e il loro 
riciclo. Molti grandi colossi interna-
zionali, produttori di materie prime 
vergini plastiche, stanno dimostran-
do sempre maggiore interesse verso le 
imprese specializzate nel riciclo, as-
sorbendo spesso queste attività tra-
mite acquisizioni. Questo contribuirà 
a modificare lo scenario di settore e a 
incrementarne le potenzialità sotto il 
profilo della capacità di investimento 
e dell’apporto tecnologico».  

Tra i primi dieci mercati di sboc-
co dell’export italiano di macchine, 
attrezzature e stampi per materie 
plastiche e gomma ci sono Germa-
nia, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. 
In che modo continuare a sostenere 
l’internazionalizzazione delle im-
prese, alla luce di un quadro geopo-
litico internazionale piuttosto in-
stabile? 
«Il 70-75 per cento del fatturato, se non 
di più, delle imprese Amaplast pro-
viene dall’estero, quindi per noi è un 
tema fondamentale. L’Associazione 

sostiene questo sforzo partecipan-
do a numerosi eventi fieristici, alcu-
ni dei quali in collaborazione con 
l’Ice. Sarà sempre più centrale per il 
prossimo futuro discutere di cosa si 
intenda per internazionalizzazione e 
quali strategie attuare, oltre le fiere, 
le reti degli agenti e le società com-
merciali. Stabilire strutture più ra-
dicate nei territori potrebbe essere 
uno scenario percorribile, seppur con 
molte incognite di tipo economico, 
industriale e commerciale». • 

Il futuro è circolare
LA PLASTIC TAX RISCHIA DI PENALIZZARE I COSTRUTTORI ITALIANI DI MACCHINE 
PER PLASTICA E GOMMA. UNA POTENZIALITÀ DI SVILUPPO PERÒ C’È ED È 
LEGATA ALLA CAPACITÀ DI RIPROCESSARE MATERIE PLASTICHE RICICLATE. 
L’ANALISI DEL PRESIDENTE DI AMAPLAST DARIO PREVIERO

Dario Previero, presidente Amaplast

Saranno oltre 40 le aziende italiane partecipanti alla colle!iva nazionale 
organizzata da Amaplast (associazione di categoria aderente a 
Confindustria che raggruppa oltre 160 costru!ori di macchine, 
a!rezzature e stampi per materie plastiche e gomma) nell’ambito della 
23esima edizione della specializzata moscovita, in programma dal 28 al 
31 gennaio 2020. Un’altra ventina di imprese parteciperà autonomamente 
o presso gli stand di agenti e partner locali. Nonostante le incertezze, la 
Russia rimane un importante sbocco commerciale per i costru!ori italiani 
di tecnologia per la lavorazione di plastica e gomma, sopra!u!o per 
quanto riguarda gli impianti più sofisticati e personalizzati, per la 
produzione di manufa!i di alta qualità come gli imballaggi per alimenti.
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