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CONSUNTIVO 2003 COSTRUTTORI ITALIANI

Se l'inizio del 2003 sembrava far ipotizzare una ripresa per i costruttori italiani di macchinari
per materie plastiche e gomma e, in senso lato, per l'economia del nostro paese, in corso
d'anno l'ottimismo si è via via attenuato, soprattutto a riflesso della scarsa propensione a in-
vestire da parte dei trasformatori italiani, i cui ordinativi sono risultati oltretutto "disordinati"
e oltremodo attendisti.
Di contro, la tenuta della domanda estera – grazie soprattutto a quella proveniente da alcuni
mercati in fase espansiva, quali, in modo particolare Cina, Iran, Russia – ha compensato il ri-
sultato d'insieme del comparto rappresentato da Assocomaplast (l'associazione di categoria
aderente a Confindustria), permettendo di stilare un bilancio non del tutto negativo, specie se
raffrontato con quello di altri comparti della meccanica strumentale italiana.
In sintesi, i dati aggregati relativi al settore in esame permettono alla citata fonte di tracciare
il bilancio che segue, confermando in buona misura le previsioni formulate nei mesi preceden-
ti.
La produzione è aumentata di uno scarso 3% rispetto al consuntivo 2002, passando cioè da
3,65 a 3,75 miliardi di euro, mentre le esportazioni sono cresciute di oltre due punti percen-
tuali, rasentando quota 2,15 miliardi. A tale riguardo, vanno però richiamati due elementi
(non correlati) a detrimento del valore export a fine 2004: l'effetto caro-euro da un lato e,
dall'altro, l'attesa rettifica dei dati 2003, così come l'Istat ha già fatto per gli anni precedenti.
In deciso arretramento (circa il 7%) è risultato l'import settoriale italiano fermatosi sulla so-
glia dei 575 milioni di euro, confermando la scarsa predisposizione all'investimento riscontrata
nei mesi passati da parte dei trasformatori italiani.
Conseguentemente agli andamenti citati, il valore del mercato interno apparente (che si de-
termina dalla somma algebrica di produzione, vendite e acquisti all'estero) non è sostanzial-
mente variato, essendo rimasto ancora sotto il tetto dei 2,2 miliardi di euro, mentre si è e-
spanso ulteriormente (quasi del 7%) il tradizionale quanto abbondante surplus della bilancia
commerciale italiana, sfiorando cioè un attivo di 1,6 miliardi.
Quanto a proiezioni per l'anno in corso, appare piuttosto difficile delineare un quadro verosi-
mile, stante l'andamento fluido a livello economico-politico, sia sul fronte interno sia per i
mercati internazionali. Circa il mercato italiano, peraltro, va annotato che, in base alle più re-
centi indagini congiunturali svolte da Assocomaplast presso due significativi campioni di a-
ziende – trasformatrici e costruttrici nazionali e filiali di quelle estere più rinomate di tecnolo-
gia – si profila ancora una domanda stagnante, riconducibile alle incertezze italiane a vari li-
velli che sembrano pregiudicare ancora le prospettive settoriali in quasi tutti i settori applica-
tivi delle materie plastiche e della gomma.
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MERCATO ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA

(milioni di euro)
2001 2002 2003

produzione 3.800 3.650 3.750

export 2.367 2.091 2.141

import 679 617 575

mercato interno 2.113 2.176 2.184

bilancia commerciale 1.688 1.475 1.566

INTERMECCANICA – MECCANICA STRUMENTALE ITALIANA: PRODUZIONE 2003

(milioni di euro)
produzione export import mercato

interno

bilancia

commerciale

macchine per ceramica (ACIMAC) 1.400 940 n.d. n.d. n.d.
macchine per il legno (ACIMALL) 1.453 1.141 147 459 994
macchine grafiche (ACIMGA) 1.397 1.025 817 1.189 208
macchine tessili (ACIMIT) 3.381 2.468 703 1.616 1.765
macchine per plastica e gomma
(ASSOCOMAPLAST) 3.750 2.150 550 2.150 1.600
macchine per calzature (ASSOMAC) 623 465 23 181 442
macchine per il vetro (GIMAV) 989 732 53 310 679
macchine per pietre naturali (MARMOMACCHINE) 1.158 677 60 541 617
macchine per imballaggio (UCIMA) 2.972 2.437 266 801 2.171
macchine utensili per metalli (UCIMU) 4.050 1.810 1.065 3.305 745

totale 21.173 13.845 3.684 11.012 10.161
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