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COMUNICATO STAMPA

STIME NEGATIVE, CON VERIFICA A BREVE
Secondo le previsioni elaborate dalla Segreteria Assocomaplast (l'associazione di CONFINDUSTRIA che raggruppa circa 200 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma), lo scorso anno il comparto non è riuscito a ripetere le performance
registrate nel 2007 (peraltro, il miglior anno dal 2000 a oggi) e, come è riepilogato nella
tabella, la produzione ed entrambe le correnti di scambio si stima abbiano chiuso i 12 mesi
con il segno meno.
Nella fattispecie, la produzione dovrebbe essere calata del 3,5%, le esportazioni del 3,4% e
le importazioni dell’1,9%. Di conseguenza, mercato interno e saldo della bilancia commerciale si stima siano diminuiti rispettivamente del 3,2 e del 3,8%.
Come è noto, questo è il risultato della profonda crisi che ha colpito praticamente tutti i
mercati del globo nella seconda metà del 2008, in particolare da settembre-ottobre in poi e
che accomuna i costruttori del nostro paese con i principali concorrenti mondiali.
A conferma, se si considerano le esportazioni italiane di settore a giugno dello scorso anno
(escludendo la voce doganale relativa agli stampi che ha avuto un trend sempre negativo
sin dal mese di gennaio), rispetto al giugno 2007, si registrava ancora una crescita delle
vendite all’estero pari al 7,4%.
Alla profonda crisi degli stampi va aggiunta quella registrata per le macchine a iniezione (i
cui problemi però, sono almeno in parte antecedenti alla crisi economica dello scorso autunno). Per entrambe le voci è possibile che la contrazione delle vendite all’estero sia stata
di almeno il 20%.
Quanto alle previsioni per il 2009, qualsiasi ipotesi è azzardata ed è molto probabile, per
non dire certo, che l'anno si chiuderà all’insegna del segno meno. Quantificare o ipotizzare
la discesa è però del tutto prematuro e occorrerà attendere ancora qualche mese per avere
una visione più chiara.
In tale contesto, il primo riscontro possibile sarà offerto dall'esposizione internazionale
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triennale PLAST'09, che avrà luogo a Milano dal 24 al 28 marzo 2009 e che vedrà la presenza di oltre 1.200 espositori provenienti da più di 40 paesi. Nel quartiere di FieraMilano
sarà infatti evidente se il rapporto domanda/offerta registrerà gli auspicati primi segnali di
inversione di tendenza, segnatamente per i costruttori italiani, che restano comunque ai
primissimi posti della graduatoria mondiale del settore.
Mercato italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (milioni di euro)
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