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COMUNICATO STAMPA

RIPARTENZA COL FIATONE

per l’industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma

Secondo le stime elaborate dalla Segreteria Assocomaplast (l'associazione nazionale di CONFINDUSTRIA che rag-
gruppa circa 160 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma) in base ai dati I-
STAT provvisori relativi al commercio estero settoriale del 2009, nonché a quelli di fatturato ed export per l’intero
anno delle imprese Associate, il confronto con il 2008 rileva una decisa contrazione di tali indicatori.
Il sensibile calo della produzione riflette sia la caduta della domanda estera (volano dell’industria italiana del com-
parto) dello scorso anno, sia la grave crisi in cui versa il mercato interno.

Mercato italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(milioni di euro)

2007 2008
2009

(stime)

produzione 4.250 4.200 3.200

export 2.753 2.451 1.800

import 634 589 450

mercato interno 2.132 2.338 1.850

saldo commerciale (attivo) 2.118 1.862 1.350

La flessione dell’export risulta evidente anche dall’analisi della ripartizione per aree geo-economiche di destinazio-
ne, rilevando un rallentamento più o meno marcato per quasi tutti i quadranti rispetto al 2008, nonché per i primi
dieci paesi di destinazione, che rappresentano oltre il 55% del totale. In quest’ambito, eccezioni sono rappresenta-
te dalla Turchia – verso cui le esportazioni italiane di macchine per materie plastiche e gomma hanno registrato
nell’ultimo decennio un trend tendenzialmente in ascesa, in funzione del costante e notevole sviluppo dell’industria
trasformatrice locale, e con un calo meno marcato di altri (7,8%) nel 2009 sul 2008 - e dal Benelux, in discesa di
meno di un punto.
Inoltre, un moderato ottimismo emerge dalla più recente rilevazione congiunturale effettuata dalla Segreteria As-
socomaplast tra i propri associati: infatti, la grande maggioranza (81%) del campione dichiara di avere elementi
che fanno credere in un incremento di fatturato nel primo semestre del 2010, a confronto con il secondo del 2009,
anche grazie a un aumento nella raccolta degli ordini registrato da quasi la metà degli intervistati nello scorso me-
se di gennaio rispetto al novembre-dicembre 2009. Tale miglioramento riguarda in particolare i paesi dell’Unione
Europea, del Sud America e dell’Asia esclusa però la Cina, verso cui la ripresa delle vendite sembra relativamente
più debole. A questo proposito, però, gli operatori sperano che la prossima edizione della mostra CHINAPLAS – che
avrà luogo a Shanghai dal 19 al 22 aprile 2010, con la partecipazione di una cinquantina di espositori italiani, in
una collettiva di circa 1.200 mq – possa essere un momento di conferma per la ripresa delle forniture a quel pae-
se.
Per stimolare le esportazioni e nell’ambito della sua attività promozionale a favore del made in Italy settoriale, la
Segreteria Assocomaplast organizza una sequenza di seminari tecnologici, a cui parteciperanno anche esperti di
alcune aziende del settore, ad Algeri (15 marzo), Ho Chi Minh City (18 marzo), Belgrado (23 marzo), Città del
Messico, (24 marzo), Kiev (15 aprile), Shanghai (21 aprile).
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Export italiano di macchine per materie plastiche e gomma per aree economiche

(quote % – stime 2009 - variazioni percentuali 2009/2008)

Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

primi 10 mercati di destinazione (stime 2009)

paesi milioni di euro
in %

sul totale
∆ %

2009/2008

Germania 241,96 13,5 -15,7

Francia 119,56 6,7 -25,8

Russia 102,97 5,8 -54,0

Stati Uniti 99,60 5,6 -24,7

Cina 98,43 5,5 -12,3

Spagna 85,02 4,8 -22,3

Turchia 67,94 3,8 -7,8

Polonia 63,96 3,6 -45,3

Benelux 54,25 3,0 -0,9

Messico 53,39 3,0 -30,4

altri Paesi 802,03 44,7 n.d.

mondo 1.789,11 100,0 -27,0
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UE -25,8% Austr./Oc. -39,7%

altri Europa -37,3% Estremo Oriente -19,0%

NAFTA -28% Sud America -26,3%

V.-M. Oriente -39,7% Nord Africa -6,8%

altri Africa -12,5% Centro America +127,2%


