
Gomma,plasticaemacchinari
trarimbalziefrenate

I datiresi notidaFederazioneCommaPlasticaeAmaplastevidenzianounasituazione

congiunturalecomplessapersettoriche, nonostantei rincarideicostidell'energia

edellematerieprime,continuanoasvolgereun ruolodiprimopiano non solonellefiliere
industrialistrategichedel nostroPaese,maanchein quelleinternazionali

Giugno
e luglio sono, tradizional-

mente, mesi diassembleeper

tutte le principali associazioni

industriali equindi tempodi rilevazio-

ni dell'andamentodei vari mercati.

Una situazionecongiunturale com-
plessa, con forti preoccupazioni per i

costidell'energiaedelle materiepri-

me, è quellaemersadai datidi Fede-
razione GommaPlasticasull'andamen-

to deicompartigomma eplasticanel

contestoeconomiconazionale e inter-

nazionale. Si tratta di settorichevalgo-
no complessivamenteoltre23 miliardi,

impiegano 140 mila addettie chenel

2021hannosuperatoi 23miliardi di eu-

ro di fatturato, ossia l'1,3% del PIL ita-
liano. Maggiore ottimismo, invece,sul

fronte deimacchinari, dovecirca 400

aziendedanno lavoro a oltre 13.900

addetti:il settore,nel 2021, hagenera-

to un fatturatodi oltre 4 miliardi di eu-

ro, increscita di 12 puntipercentualisul
2020econ una quota exportdel 72%.

UNOSCENARIOINCERTO,

TRA PANDEMIA,GUERRA ERINCARI

«I settoridella gommaedella plastica,
nonostantele difficoltà legate all'au-
mento dei costienergeticie alla cre-

scente complessitàdi reperimentodel-

le materieprime,oltre cheaigravi pro-

blemi logistici dovuti al difficilissimo

contestointernazionale, continuanoa
svolgere un ruolo di primo piano non

solo nellefiliereindustriali strategiche
del nostro Paese,maanchein quelle
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Leadtimee listinidella componentisticaelettronicae nonelettronicanel 2022rispettoal 2021.Comesipuò notaredalgrafico,mostratodaDario Previero,

presidentedi Amaplast,nellasuarelazioneall'AssembleaAnnualedei Soci,tempidi consegnaecosti sononotevolmenteaumentati.
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internazionali», ha commentatoMarco

Do, Presidentedi FederazioneGomma
Plastica.«È però evidentecheil quadro

dellasituazione presentatodal Centro
StudiConfindustriaci preoccupamol-

to: settoriimportantiesolidicome i no-

stri si trovano ad affrontare una situa-

zione chenon vedevamodadecennie
chepuò portareaconseguenzepesan-

ti sulla marginalitàdei due comparti».

Il CentroStudi Confindustriaha eviden-

ziato itemi di maggioreimportanzaper

le impresee le filiere industrialiitaliane,

facendo luce sullecriticità chestanno
attraversandoin termini di costidell'e-

nergia, carenzadimaterieprimee pro-

blemi logistici,dovuti principalmente
alconflitto in Ucrainaealla pandemia.
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Più che raddoppiata, in particolare,

l'incidenzadi questicostisul totaledi
quelli di produzione neisettori della

gommaedella plastica(+105%).

«La produzionedell'industriaitaliana

della gomma è aumentata del 19%

nel 2021 riportandosi quasiai livelli

del 2019,ma è in frenata nel 1° tri-

mestre 2022 (- 2%). La redditività si

è nettamente ridotta» , ha commen-

tato il Presidentedi AssogommaLi-

vio Beghini. «Tutto ciò è dovuto ad
aumenti generalizzatidei costi delle
materie prime,dei noli e dei traspor-

ti, a cui si sono sommati quelli del

tutto imprevisti dei prodotti ener-
getici. Da ultimo il conflitto bellico
che,oltre aprodurregenerali effetti

depressivi,per la nostraindustriaas-

sume una connotazione particolare
visto cheimportiamo daquelle aree
circa il 40% di alcunematerie prime
strategichecome ilcarbon blacke il

cord metallico.Quest'ultimo dagiu-

gno è addirittura sottoposto adivie-

to all'importazione in UE. Le difficol-

tà di adeguare le nostre condizioni

economiche agli aumenti dei costi,
unitamente alla non disponibilità di
materiali,potrebberotradursi in pro-

Mercato macchineper gommaeplastica.

spettiva in fermi produttivi ».
La situazioneparemeno pesantesul

fronte dei macchinari.Irisultatiemer-

si dalla secondaedizionedell'Indagine
StatisticaNazionale,svoltadel Centro
Studi MECS-Amaplast tra400aziende

costruttrici, mostranouna domanda
interna moltovivace - sostenuta da-

gli incentivi4.0-e il buonandamento

delle esportazioni,soprattuttoversoil

mercatonordamericano.

MAGGIORE OTTIMISMO

SUL FRONTE MACCHINE

Questo ha consentito di recupera-

re ampiamentei livelli pre- Covid e le

aziendeaderentiad Amaplast,l'asso-

ciazione cheraggruppacirca 170co-

struttori di macchine,attrezzature e

stampi permaterie plastichee gom-

ma - si dichiaranomoderatamentefi-
duciose anche per l'anno in corso.
Naturalmente,però, l'entità e il con-

solidamento del rimbalzosonocondi-

zionati daglistessifattori negativi che
caratterizzanola realtàeconomica,al

di là della fisiologicanormalizzazione
della curvadomanda-offerta, dopo i

picchi chehanno seguito la crisi Co-

vid-19: l'incrementodeicosti di mate-

La distribuzione delfatturatoper settorecliente.

rie primeed energiamasoprattuttola
difficile reperibilitàdi componentisti-
ca, l'aumentodelle tariffedeitrasporti

e le tensioniinternazionali,nonché le
incertezzedovute al ripresentarsidel-
le ondate pandemiche.
Sonoproprioquesti i temi- chiave che

il presidentediAmaplast,Dario Previe-

ro, ha ricordatonelsuointerventodu-

rante l'assembleaannuale,sottoline-

ando comesiaormai imprescindibile
per leaziendesapersiadattarerapida-

mente al contestoglobale,caratteriz-
zato daun susseguirsidieventidisrup-

tive: l'emergenzasembraessereormai
diventatala nuovanormalità.

INDICATORI BUONI

ANCHE NELZ02Z

Le impresecherientranonella classe
di fatturatooltre i50 milioni (menodel

5% del totale) contribuisconoin mi-

sura preponderanteal fatturato (ol-
tre il 38% di quello complessivo).Dal

punto di vistaterritoriale, la maggior
partedelle aziende(il 52% circa) è lo-
calizzata in Lombardia,in primo luo-

go nelle Provincedi Varese,Milanoe
Brescia;seguel'Emilia- Romagna conil
15%, il Venetocon il 13% e il Piemon-
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te con il 9%.

Per quanto riguarda i settoriclienti dei

costruttori di macchinari, l'imballag-

gio si conferma al primoposto, rap-
presentando il 41% del totale (27%

alimentare e 14% non-food), seguito

dall'automotive con il 18% e dall'edi-
lizia (10%). Merita un cenno anche il
segmento del medicale che, pur con

una quota sultotale piuttosto limita-

ta (5%, comunque un punto in più ri-
spetto la2020), ha determinato un in-
cremento di fatturato del 38% per le

aziende fornitrici.
In linea conquanto emerso dalla pre-
cedente indagine, tra le macro-cate-

gorie di macchinari è stata quella
dell'estrusionead aver realizzato la

quota preponderantedella produ-

zione complessiva, con il 19% del to-
tale;a seguire, gli ausiliari con il 14%,

le macchine a iniezione con l'11% e
gli stampi/ filiere per plastica con po-

co meno dell'8%.

Al quadro riferito al 2021 siaggiungo-

no gli indicatori relativi al primo tri-

mestre 2022, che descrivono un an-
damento ancora positivo: infatti, ri-

spetto allo stesso periodo del 2021,

gli ordini risultano in aumento del

10%, il fatturato del 16%, l'export del

13% e l'importdel 9%. Anche le atte-

se per il secondo trimestre sono im-

prontate a un certo ottimismo, alme-
no per quanto riguarda la consisten-

za delle commesse in entrata, stimate

in ulteriore aumento,nell'ordine del

6-7%. Naturalmente, le diverse inco-
gnite ecriticità che si susseguono esi

sovrappongono da diversi mesi pre-

occupanonon poco gli imprenditori
che, pur rimanendo fiduciosi, si atten-
dono un bilancio 2022ancora positi-

vo ma meno brillante rispetto a quel-
lo dello scorso anno.

MANUFATTURIEROITALIANO

SORPRENDENTEMENTESOLIDO
Nelcorso delle assemblee delle asso-

ciazioni di settore si è parlato anche

della situazione del manufatturiero

italiano nel suo complesso, alle pre-

se con le sfide e le opportunità deri-

vanti dalla situazione congiunturale.
Intervenendo all'assemblea di Anie,
federazione aderente a Confindustria
che rappresenta le imprese elettro-
tecniche ed elettroniche, Alessandra

Lanza, Senior partner di Prometeia,
ha evidenziato come il settore delle

gomma-plastica possa vantare un'in-

tensità di emissione per NACE (kg per

€ di produzione,dati riferiti al 2018)

minore rispetto a Germania, Francia

e RegnoUnito. Un vantaggio non da

poco,in un momento storico in cui il

tema della sostenibilità è quanto mai

centrale e rilevante.

L'economistaMarco Fortis, invece, nel

suo intervento all'assemblea Ama-

plast,ha evidenziato come negli ul-

timi anni l'industria del nostro Pae-

se abbia raggiunto equilibrio e gua-

dagnato forza. A titolo di esempio,

Fortis ha messo a raffronto un lungo

periodo di declinodegli investimen-

ti in macchinari e attrezzature (2001 -

2014), con la ripresa sotto la spinta

del piano Industria 4.0 (2014-2021),

ma anche il boom della produttività
del lavoro nell'industria manifatturie-

ra italiana, che nel 2021 ha staccato

di diversi punti lo stessodato della

Germania.

La nostra economia, insomma, siè ri-

velata sorprendentemente solida an-

che di fronte agli eventi più destabi-

lizzanti, ed è riuscita a mantenere in-

dici migliori di quelli di molti concor-

renti europei, ma non solo. •
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