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COMUNICATO STAMPA

IL MADE IN ITALY CAVALCA LA RIPRESA RUSSA

+109%: questa la progressione dell’export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie
plastiche e gomma verso la Russia nei primi nove mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo del
2016, in base alle elaborazioni del Centro Studi di Amaplast – associazione di categoria aderente
a CONFINDUSTRIA che raggruppa oltre 170 costruttori - sui dati di commercio estero pubblicati
da ISTAT.
Tale ottimo trend ha fatto rientrare il paese – storico e importante sbocco commerciale in ambito
europeo - nella “top ten” delle destinazioni delle vendite all’estero dei costruttori italiani, dopo
un quadriennio di forte calo, in seguito alle sanzioni imposte al paese e alle concomitanti difficol-
tà economiche del mercato.
Vale la pena sottolineare come una quota consistente delle forniture italiane ai trasformatori rus-
si sia costituita da linee di estrusione e altri macchinari per la trasformazione primaria ad alto
valore aggiunto, spesso realizzati su misura in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Export italiano verso la Russia di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma
(globale di settore – 000 euro non attualizzati)
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E’ questo l’incoraggiante contesto in cui Amaplast organizza la collettiva nazionale alla ventune-
sima edizione della fiera specializzata Interplastica (Mosca, 23-26 gennaio 2018), coordinando



2.

una quarantina di aziende italiane, su una superficie di 750 mq. Altre imprese italiane partecipe-
ranno indipendentemente o attraverso gli stand dei propri agenti o filiali locali.
“Anche negli ultimi, turbolenti anni” dichiara Alessandro Grassi, Presidente Amaplast “i costrutto-
ri italiani hanno continuato a credere nelle potenzialità del mercato russo, con una partecipazio-
ne costante all’annuale di Mosca”.
“Probabilmente, non sarà facile né immediato il recupero dei livelli massimi di vendite (oltre 200
milioni di euro nel 2007)” continua Grassi “ma la domanda di macchinari a elevata tecnologia da
parte dei trasformatori russi, per poter soddisfare la richiesta di prodotti finiti di qualità, risulta in
decisa ripresa e le imprese italiane fornitrici guardano con fiducia ai segnali positivi del merca-
to.”
Tra gli espositori presenti alla collettiva italiana a Interplastica 2018, le seguenti Associate: Amut,
Bandera, Bausano & Figli, BG Plast Impianti, BMB, Borghi, CMG, CMS, Colines, Elba, Euroviti, FB
Balzanelli, Friul Filiere, Gefit, Gimatic, IPM, Itib Machinery International, Moretto, Moss, Negri
Bossi, Olmas, OMMP Moulds, Plastic Systems, Polivinil Rotomachinery, Previero N./Sorema, Pro-
file Dies, Promixon, Rodolfo Comerio, Sara, Sica, ST Soffiaggio Tecnica, Tecnomatic, Tecnova,
Termostampi.
Lo stand Amaplast è ubicato nella hall 2.3, n. C23.

***

Non solo le vendite verso la Russia risultano in deciso aumento per i costruttori italiani di mac-
chine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma: infatti, sempre nel gennaio-
settembre 2017, l’export complessivo di settore ha registrato un +16%.
Alla luce di tale dato positivo, le stime di Amaplast sulla produzione indicano che per l’intero an-
no potrebbe essere raggiunto il nuovo record storico di 4,5 miliardi di euro - che supererebbe
così quello pre-crisi di 4,25 miliardi, toccato nel 2007 - mettendo a segno un incremento di alme-
no cinque punti sul 2016.

Mercato italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (milioni di euro)

2016
2017

(stime)
produzione 4.230 4.500
export 2.970 3.200
import 850 900
mercato interno 2.110 2.200
saldo commerciale 2.120 2.300
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