
Assago, 17 settembre 2015
MM/sa

COMUNICATO STAMPA

PRIMO SEMESTRE IN VOLATA
per il commercio estero di macchine per materie plastiche e gomma

L’elaborazione di Assocomaplast (l'associazione nazionale di categoria, aderente a CONFIN-
DUSTRIA, che raggruppa oltre 160 aziende) dei dati ISTAT di commercio estero relativi al pri-
mo semestre dell’anno in corso evidenzia - rispetto al gennaio-giugno 2014 - una perfor-
mance decisamente positiva dell’import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma.
Infatti, si conferma – anzi si rafforza – la crescita registrata a partire dai primi mesi del 2014:
a fine dello scorso giugno, l’incremento degli acquisti dall’estero ha sfiorato i +17 punti – for-
nendo quindi un’ulteriore rassicurazione rispetto alla ripresa, seppure ancora non brillante, del
mercato interno - mentre quello delle vendite oltreconfine si è attestato al +7,5%. In mi-
glioramento anche il saldo commerciale.
“Tale bilancio – sottolinea il Presidente di Assocomaplast, Alessandro Grassi - è peraltro
in linea con i risultati della più recente indagine congiunturale svolta dal nostro ufficio studi tra
gli associati.”
Si è infatti riscontrato un clima di moderato ottimismo sia a consuntivo – con il 50% del
campione che lo scorso luglio ha registrato un aumento degli ordinativi rispetto a un anno fa –
sia a livello di previsioni, alla luce di un 44% degli intervistati che si attende un’ulteriore
espansione e un 45% che immagina un consolidamento del proprio fatturato nel semestre in
corso.
“Questi indicatori risultano anche in miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni”,
precisa Grassi.
Dal punto di vista merceologico, le maggiori importazioni di macchine a iniezione, stampatrici
flessografiche e stampi - solo per citare le tipologie di macchinari di maggiore “peso” sul totale,
ma questo vale anche per altri impianti - hanno avuto origine in particolare dalla Germania,
che si riconferma principale fornitore di tecnologia dell’Italia.
Germania che storicamente è anche il primo mercato di destinazione delle esportazioni
italiane di settore: i trasformatori tedeschi hanno confermato il proprio apprezzamento per i
macchinari Made in Italy acquistandone per un valore di quasi 200 milioni di euro (+19% sul
primo semestre 2014).
A livello di macro-aree geografiche di sbocco delle vendite complessive di settore è evidente la
progressione di quelle destinate ai Paesi UE e all’aggregazione NAFTA. Nel primo caso hanno
inciso la già citata crescita delle vendite in Germania ma anche quella in Spagna e Repubblica
Ceca. Relativamente al Nordamerica, pesa l’incremento di 36 punti delle forniture agli Stati
Uniti e il non trascurabile +15% del Messico. Incoraggiante anche il segnale positivo che ar-
riva dal Brasile, con un miglioramento del 17% che potrebbe far ben sperare almeno in una
stabilizzazione dopo il declino registrato nell’ultimo quadriennio.
Non sorprende, invece, l’ulteriore peggioramento dell’export verso la Russia (-39%) - che an-
cora risente delle ben note problematiche legate alla crisi con l’Ucraina - l’India (-24%) – verso
cui le forniture italiane stentano a decollare nonostante le potenzialità del mercato - e la Cina,
che mostra andamenti altalenanti di anno in anno.



2.

Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(gennaio-giugno - migliaia di euro)

import export

2014 2015
∆%

2015/
2014

2014 2015
∆% 

2015/
2014

stampatrici flessografiche 10.495 12.990 23,8 59.073 54.920 -7,0

impianti per mono e multifilamenti 453 1.176 159,9 16.459 22.138 34,5

macchine a iniezione 37.189 53.308 43,3 50.232 51.117 1,8

estrusori 8.613 7.858 -8,8 148.718 137.694 -7,4

macchine per soffiaggio 5.605 2.823 -49,6 70.652 76.090 7,7

termoformatrici 4.812 8.328 73,1 35.693 24.390 -31,7

presse per pneumatici e camere d'aria 182 476 161,0 13.744 34.601 151,8

presse 7.631 4.948 -35,2 28.369 50.422 77,7

macchine per formare o modellare, altre 6.046 4.674 -22,7 70.963 77.754 9,6

macchine per resine reattive 1.630 616 -62,2 21.781 22.765 4,5

macchine per materiali espansi 2.815 2.165 -23,1 14.133 21.634 53,1

attrezzature per riduzione dimensionale 1.270 1.898 49,5 8.212 9.103 10,8

mescolatori, impastatori e agitatori 1.166 1.760 51,0 18.188 18.695 2,8

taglierine e macchine per taglio 892 2.193 145,9 5.582 8.095 45,0

altre macchine 21.289 23.204 9,0 173.982 206.277 18,6

parti e componenti 68.997 87.156 26,3 187.384 191.888 2,4

stampi 121.870 136.124 11,7 367.032 379.164 3,3

totale 300.955 351.697 16,9 1.290.197 1.386.747 7,5

Aree di destinazione dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (gennaio-giugno - %)

2014 2015
Europa (UE) 60,0 (47,2) 60,0 (50,3)
Nord America/NAFTA 11,0 13,0
Centro/Sud America 7,0 6,5
Africa 4,8 4,7
Asia/Oceania 17,2 15,8
totale 100,0 100,0



3.

Primi 10 mercati di sbocco dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro – gennaio-giugno)

2014 % sul totale 2015 % sul totale Δ% 15/14

Germania 164.642 12,8 Germania 196.268 14,2 19,2

Stati Uniti 86.372 6,7 Stati Uniti 117.058 8,4 35,6

Cina 73.801 5,7 Polonia 65.163 4,7 0,3

Polonia 64.986 5,0 Cina 62.622 4,5 -15,2

Francia 62.650 4,9 Francia 61.072 4,4 -2,5

Russia 55.625 4,3 Spagna 59.277 4,3 22,0

Regno Unito 53.662 4,2 Regno Unito 58.575 4,2 9,2

Spagna 48.579 3,8 Cekia 51.951 3,8 21,5

Turchia 46.128 3,6 Messico 47.428 3,4 15,2

Cekia 42.771 3,3 Turchia 44.405 3,2 -3,7

totale 'top10' 699.216 54,3 totale 'top10' 763.819 55,1 9,2

altri Paesi 590.981 45,7 altri Paesi 622.928 44,9 5,4

mondo 1.290.197 100,0 mondo 1.386.747 100,0 7,5
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