
IL CONSUNTIVO 2 021 DI ACIMAC

Macchineperceramica
aquota2,14miliardi (+45%)
È stato l'anno della ripresacon una crescitadel 58% in Italia edel 40% all'estero

Numeri positivi ancheper Ucinna (packaging)eAnnaplast (plasticae gonnnna)

Stefano Turcato

Macchine per ceramica, per
il packaginge perla plastica.
Produzioni diverse madie si

affidano, per rappresentare
lerispettive imprese,a treas-

sociazioni accomunatedalla
sededi Villa Marchetti aBag-

giovara cui fannoriferimen-
to edovel'altraserasonosta-

ti presentatii numeri stimati
aconsuntivo del2021.

Acimac,per i produttori di
macchine perceramica, Ud-
ma (macchineper packa-

ging) eAmaplast (macchine
per plastica e gomma) han-
no fornito dati importanti
che testimoniano come l'an-

no che va a concludersi sia
statopertutti quello della ri-
presadopoled iffic oltàdovu-
te allapandemia.

Perla provinciadi Modena
assumerilevanza notevole il

settoredellemacchineperce-

ramica eAcimac, presieduta
daPaoloMongardi di Sacmi,
havissuto un'annatasignifi-

cativa, con una crescita del
45%, per un volume pari a
2,145 miliardi di euro. Se-

gno positivoancheper il mer-

cato italiano, che in termini
assolutisegnaunvalore com-

plessivo di 623 milioni di eu-

ro, pari a una crescita del
58% sul 2020. L'export pesa
per 1,522 miliardi di euro,
+40%rispetto al 2020. Sono

i dati preconsuntivi di
MECS-Centro Smdi Acimac.

Un anno che sul mercato
domesticosi èavvalsodelPia-
no Nazionale Transizione
4.0,mentresulpiano intema-

zionale ha coinciso con lafi-
siologica ripresadel settore
dopo dueannidi investimen-
ti modesti. «La ripartenza a
pieno regime degli stabili-

menti industriali - evidenzia
Acimac - sta coincidendo
con un rincaro dei costi di
produzione. A pesare sulle
aziende in questo momento

il prezzo delle materie pri-
me, i forti ritardi di consegna
della componentistica e gli
aumenti dei lorocosti, gli in-

crementi delletariffe per i tra-

sporti siaviamarechevia ter-
ra, oltre auna crescitasmisu-

rata dei costi energetici che
alimentano le fabbriche. Ma
intanto il comparto segna 5

mesi emezzo di produzione
assicuratanel 2022».

«I nostri auspici,di cui ave-

vamo colto i segnaligiàun an-

no fa, si sono concretizzati
nel2021.Unrisultatodavve-

ro eccezionale - dice Paolo
Mongardi - ma difficilmente
replicabile nel 2022, date le
differenti basi di partenza.
Nonostantei 6 mesidi produ-

zione assicuratadagli ordini
già acquisiti, crediamo fisio-

logico un rallentamentodel-

la crescita.Destaforte preoc-
cupazione anche l'innalza-
mento del 30% dei costi di
produzione, nonpiìi assorbi-

bile dalle aziende. Comeas-

sociazione stiamolavorando
per ottenereinterventi ur-

genti di sistema».
Dalpunto di vista produtti-

vo la presenzadi Udma e
Amaplast nel Modenese è
menoimportanteancheseil

packaging vantain quest'a-

rea aziendenon trascurabili.

Ucimaannunciadie il fat-

turato complessivodelsetto-

re si attestaa 8,435 miliardi,
in aumentodell'8%.Un dato
die superail fatturato2019.
L'aumento consistenel 18%
in Italia, perunvaloreassolu-

to di 2,035 miliardi. L'export
hacontribuito per6,4miliar-
di, crescendodel5%.

RiguardoAmaplast,la pro-
duzione di macchineperpla-

stica e gomma dovrebbe ri-
portarsi aunsoffio dal livello
^re- pandemico, a 4,35 mi-

iardi, con un significativo
+ ll, 5%sul2020.

Mongardi:«Sonodati
ciie non potremo
ripetere nel2022 per
i costi di produzione»
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