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UN BUON ANNO
per l'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma
In base ai dati recentemente pubblicati da ISTAT, il commercio estero italiano di macchinari, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma nei primi nove
mesi del 2007 ha confermato l'aumento dell'export di circa 21 punti percentuali e un più
contenuto incremento delle importazioni (+2%).
Alla luce di tali dati, l'associazione di categoria Assocomaplast ha stimato un saldo commerciale del comparto a fine 2007 attorno ai 2 miliardi di euro.
Dall'analisi delle macro-aree di destinazione delle vendite di macchinari italiani, con riferimento alle statistiche ufficiali, viene rilevato, come sempre, che una quota considerevole
(63% sul totale) è stata diretta all'Europa, nel cui ambito l'Unione Europea ha rappresentato il 47%, ovvero 915 milioni di euro.
A questo proposito, va sottolineato l'ottimo andamento dell'export verso la Germania - tradizionale primo partner commerciale dell'Italia - che ha raggiunto i 295 milioni di euro, contro i 192 del gennaio-settembre 2006.
Anche le forniture alla Russia sono in costante e forte crescita: infatti, sono passate da circa
74 a quasi 140 milioni di euro, facendo così balzare questo paese al secondo posto assoluto
fra i mercati di sbocco dell'export italiano di macchine per materie plastiche e gomma. Importanti le vendite ai trasformatori russi di estrusori (32 milioni di euro contro i 22 del
2006) e, a seguire, di macchine a iniezione (8 milioni) e macchine per materiali espansi
(6,6).
Le Americhe sono rimaste il secondo quadrante di riferimento, avendo assorbito il 16% circa dell'export settoriale italiano, registrando una progressione del 14% rispetto al gennaiosettembre 2006, fino a raggiungere 307 milioni di euro, di cui circa 185 destinati ai paesi
NAFTA.
L'insieme dei mercati asiatici si riconferma al terzo posto, mostrando però un andamento
statico; infatti, nei primi nove mesi del 2007, le vendite ai paesi asiatici hanno sfiorato i
301 milioni di euro, a fronte dei 299 del medesimo periodo del 2006. Peraltro, l'analisi dei
due "blocchi" che costituiscono il continente - cioè medio ed estremo oriente - evidenzia
una crescita dell'export verso il primo (da 94 a 108 milioni di euro) e un calo verso il secondo (da 205 a meno di 193 milioni) influenzato principalmente dalla contrazione delle
vendite nel mercato cinese, passate da circa 97 a poco più di 82 milioni di euro.

2.

Chiudono la classifica dell'export italiano i mercati dell'Africa e dell'Oceania con, rispettivamente, il 4,3% e lo 0,9% sul totale, cioè 83 (erano 67 nel 2006) e 18 (13) milioni di euro.
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