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COMUNICATO STAMPA

PRIMO TRIMESTRE INCORAGGIANTE

per il commercio estero di macchine per materie plastiche e gomma

Basterà il terzo mese consecutivo con segno più all’export a fornire la tanto necessaria iniezio-
ne di fiducia ai costruttori italiani di macchine per materie plastiche e gomma?
Sicuramente, almeno a livello statistico, si può iniziare a credere nella tanto auspicata ripresa –
o quanto meno a un’inversione di tendenza – della produzione, sostenuta proprio dalle vendite
all’estero, che notoriamente rappresentano una quota media sul fatturato anche superiore al
65%.
L’elaborazione di Assocomaplast (l'associazione nazionale di categoria, aderente a CONFINDU-
STRIA, che raggruppa circa 160 aziende) dei dati ISTAT di commercio estero relativi al primo
trimestre dell’anno in corso evidenzia infatti una crescita delle forniture oltreconfine di quasi
nove punti percentuali rispetto al gennaio-marzo 2013; particolarmente sostenute sono state
quelle di estrusori e macchine per soffiaggio, solo per citare le tipologie più rappresentative.
Contribuisce alla progressione del valore complessivo dell’export l’incremento a due cifre delle
vendite verso alcuni importanti Paesi, in primo luogo la Cina. Altre variazioni di rilievo in positi-
vo riguardano le vendite di tecnologia italiana verso primarie destinazioni come la Repubblica
Ceca, il Messico, gli Stati Uniti, la Russia, la Turchia.
Al contrario, frenano le esportazioni verso il Brasile mentre l’India presenta un andamento al di
sotto della media: +4%.
Ancora debole, invece, seppure in misura più attenuata rispetto ai mesi scorsi, il flusso delle
importazioni, sintomo di un mercato interno che ancora fatica a trovare slancio.

Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
(gennaio-marzo - migliaia di euro)

import export
2013 2014 2013 2014

stampatrici flessografiche 4.505 1.822 17.425 17.794
macchine a iniezione 13.103 15.772 28.793 23.957
estrusori 4.902 4.304 62.481 82.821
macchine per soffiaggio 967 2.408 27.623 36.166
termoformatrici 647 2.304 10.078 15.886
presse 1.675 4.599 21.997 20.868
macchine per formare o modellare 2.426 1.764 31.579 37.096
altre macchine 16.488 15.855 115.035 107.782
parti e componenti 35.274 35.587 80.561 92.543
stampi 62.011 56.560 165.432 176.106

totale 141.998 140.975 561.004 611.019
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