
Domanda
vivace, ma
pesanole
incognite
Un giro d'affari di oltre 4

miliardi, quasi 14 mila occupati,
exportin crescita.Ancora positivi
i dati del primo semestre2022.

La
secondaIndagineStatistica Nazionale,svoltadalCentroStu-

di MECS-Amaplast e illustratadalpresidentedi AmaplastDario
Previeronel corsodell'assembleadi inizio luglio, restituisceil

monitoraggiodi circa400aziendeitalianecostruttricidi macchi-

ne, attrezzatureestampiperplasticae gomma,chedannolavo-

ro a oltre13.900addetti e chenel 2021 hannogeneratoungiro d'affari
di oltre4miliardi di euro(+12% sul 2020).Una domandainternamolto
vivace- sostenuta dagliincentivi4.0-e il buonandamentodelle espor-

tazioni, soprattuttoverso il mercatonordamericano,hannoconsentito

di recuperareampiamentei livelli pre-

Covid e le aziendesi dichiaranomodera-

tamente fiducioseancheper l'annoin corso.

Naturalmente,però,l'entitàe il consolidamento
del rimbalzosonocondizionatidagli ormaiben noti

fattori negativichecaratterizzanola realtàeconomica,al

di là dellafisiologicanormalizzazionedella curvadomanda-

offerta, dopo i picchi chehannoseguito lacrisiCovid-19: l'incre-

mento dei costidi materieprimeedenergiamasoprattuttola difficile
reperibilitàdi componentistica,l'aumentodelletariffe dei trasportie le

tensioniinternazionali,nonchéleincertezzedovutealripresentarsidelle

ondatepandemiche.Sonoproprioquestii temi-chiave cheil presiden-

te Previeroha ricordatonel suodiscorso,sottolineandocomesia ormai
imprescindibileperle aziendesapersiadattarerapidamenteal contesto
globale,caratterizzatodaunsusseguirsidi eventidisruptive:l'emergen-

za sembraessereormaidiventatalanuovanormalità.

Export,fatto decisivo

Laquota exportmediasiattestaal 72%,con puntedell'82%perle azien-

de di maggioridimensioni.E sonoproprio leimpresecherientranonella

classedifatturato oltre i 50milioni (menodel5% del totale)a contribuire
in misurapreponderanteal fatturato(oltreil 38%di quello complessivo).

Dal puntodi vistaterritoriale,lamaggiorpartedelleaziende(il 52%circa)

è localizzatain Lombardia,in primo luogonelleProvince di Varese,Mila-

no e Brescia;seguel'Emilia-Romagna con il 15%, il Venetocon il 13% e il

Piemontecon il 9%. Perquantoriguardai settoriclientidei costruttoridi

macchinari,l'imballaggiosiconfermaalprimo posto,rappresentandoil

41% deltotale(27% alimentaree 14% non-food), seguitodall'automoti-

ve conil 18% e dall'edilizia(10%), solo per citaregli sbocchidi maggiore
rilievo.Meritauncennoancheil segmentodelmedicaleche,purconuna
quotasultotalepiuttostolimitata(5%,comunqueunpunto in più rispet-

to la 2020), non sorprendentementehadeterminatoun incrementodi

fatturatodel 38% per le aziendefornitrici.

Estrusionein testa

In linea con quanto emersodallaprecedenteIndagine,tra le macro-ca-

tegorie di macchinariè stataquelladell'estrusioneadaverrealizzatola
quota preponderantedella produzionecomplessiva,conil 19%del tota-

le; aseguire,gli ausiliari con il 14%, le macchineainiezionecon l'11% egli

stampi/filiereper plasticacon pocomenodell'8%. Al quadroriferito al

2021 siaggiungonogli indicatorirelativial primotrimestre2022,chede-

scrivono unandamentoancorapositivo:infatti, rispettoallo stessoperio-

do del 2021,gli ordini risultanoin aumentodel 10%, il fatturatodel 16%,

l'exportdel 13% e l'importdel 9%.Ancheleatteseper il secondotrime-

stre sonoimprontatea uncertoottimismo,almenoperquantoriguarda

laconsistenzadellecommessein entrata,stimatein ulterioreaumento,

nell'ordinedel 6- 7%. Naturalmente,le diverseincogniteecriticitàchesi

susseguonoe sisovrappongonoda diversimesipreoccupanononpocogli

imprenditoriche,purrimanendofiduciosi,si attendonoun bilancio2022

ancorapositivoma menobrillanterispettoaquellodelloscorsoanno.• Un momentodell'assembleaAmaplastdel 7 luglioscorso
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