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CONSUNTIVO 2007 POSITIVO 
per l'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma 
 
L'industria italiana occupa le primissime posizioni nella classifica mondiale dei paesi costrut-
tori di macchine per materie plastiche e gomma, sia per quanto riguarda la produzione sia 
per l'export. 
In base alle elaborazioni statistiche dell'Associazione di categoria Assocomaplast, il saldo 
commerciale del comparto a fine 2007 è stato di oltre 2 miliardi di euro, con un incremento 
di nove punti percentuali della produzione e del 15% circa all'export. 
La forza lavoro, limitatamente ai dati delle imprese aderenti all'Associazione, dopo la stasi 
registrata nel biennio 2005-2006, è tornata a crescere con un +1,6% nel 2006-2007. 
Il trend ascendente delle esportazioni è stato sostenuto in particolare dalle vendite a mer-
cati in fase marcatamente espansiva quali Russia (+90,4% rispetto al 2006), India 
(+36,8%) e Turchia (+19%) ma anche a quelli più "tradizionali" come Germania (+22%), 
Francia (+11,1%), Spagna (+5,3%) e Stati Uniti che, nonostante l'effetto negativo del ca-
ro-euro, hanno registrato un +4,2%. 
Sulla base del buon andamento del 2007, la maggior parte dei costruttori italiani ha acqui-
sito un portafogli ordini che copre il primo semestre dell'anno in corso. Per quasi tutti i sot-
to-settori (macchine a iniezione, linee di estrusione, macchine per soffiaggio di bottiglie, 
impianti per il recupero e riciclo ecc. ecc.) l'andamento degli ordini al termine del primo bi-
mestre di quest'anno è ancora improntato all'ottimismo ma è più difficile azzardare previ-
sioni per la seconda parte dell'anno, soprattutto a fronte dei rischi che la crisi dell'economia 
statunitense potrebbe avere su quello e su altri importanti mercati di destinazione del made 
in Italy dell'area del dollaro. 
 
 

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

 
             2005                   2006                         2007 

produzione 3.700 3.850 4.250 
export 2.184 2.336 2.691 
import 567 630 612 
mercato interno 2.083 2.144 2.171 

saldo commerciale (attivo) 1.617 1.706 2.079 

 
 

 
 



 
2. 
 
 

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

 import export 

 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

stampatrici flessografiche 15 20 16 138 124 119 

macchine a iniezione 61 88 58 217 239 162 
estrusori e linee di estrusione 40 39 57 273 286 320 
macchine per soffiaggio 11 25 16 102 103 166 
termoformatrici 7 17 13 29 35 29 
presse varie 26 28 46 56 62 155 
altre macchine 72 60 74 541 570 712 
parti e componenti 131 118 114 314 326 373 
stampi 204 235 218 514 591 655 

totale 567 630 612 2.184 2.336 2.691 

 
 

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

 
             2005                  2006                       2007 

Europa               57,8 
       (UE=42,7) 

                    61,5  
             (UE=47,9) 

                           62,9 
                     (UE=46,3) 

Nord America (NAFTA) 13,3 10,9 9,5 
Centro/Sud America 5,6 5,6 6,4 
Africa 4,6 4,0 4,1 
Asia e Oceania 18,7 18,0 17,1 

 
 

Primi dieci mercati di destinazione dell'export italiano  
di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma 

2005      % 2006   % 2007 % 

Germania 13,0 Germania 13,2 Germania 14,1 
Stati Uniti 7,7 Stati Uniti 6,3 Russia 7,7 
Cina 6,8 Francia 5,8 Stati Uniti 5,7 
Russia 6,2 Cina 5,6 Francia 5,6 
Spagna 6,0 Spagna 5,5 Spagna 5,1 
Francia 5,6 Polonia  4,8 Cina 4,7 
Regno Unito 4,0 Russia 4,7 Polonia 4,2 
Turchia 3,7 Regno Unito 3,8 Turchia 3,6 
Messico 3,6 Turchia 3,5 Regno Unito 3,3 
Polonia 3,1 Messico 3,0 Messico 2,7 

altri paesi 40,3 altri paesi 43,8 altri paesi 43,3 
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