
MACCHINE PLASTICAEGOMMA
segnalidi ripresa

Amaplastha
reso noti
i risultati

dell’Indagine
Statistica

Nazionalesvolta
tra 400aziende
costruttriciche,

nel 2021,hanno
generatoun

fatturatodi oltre
4 miliardi di

euro.Positivi
anchei primi
dati riferiti al

2022,purcon le
incognite

generaliche
preoccupanogli

imprenditori.

A maplast,l associa-

zione nazionaledi

categoria,aderente

aConfindustria,cherag-

gruppa circa170costruttori

di macchine,attrezzaturee
stampipermaterieplastiche

egomma,hacondivisoi ri-

sultati emersidallaseconda
edizionedell’IndagineStati-

stica Nazionale,svoltadal
CentroStudiMECS-Amaplast

tra400 aziendecostruttrici
(con 13.900addetti)che,nel
2021,hannogeneratoun fat-

turato di oltre4 miliardi di
euro,increscitadidodicipuntisul2020econuna

quotaexport del72%.

Unadomandainternamolto vivace - sostenuta

dagli incentivi4.0- e il buonandamentodelle
esportazioni,soprattuttoversoil mercatonorda-

mericano, hannoconsentitodi recuperareampia-

mente ilivelli pre-Covid eleaziendesi dichiarano

moderatamentefiducioseancheperl’annoin cor-

so. Naturalmente,però,l’entitàe il consolidamen-

to delrimbalzosonocondizionatidagliormaiben

noti fattori negativichecaratterizzanola realtà

economica,aldi là dellafisiologicanormalizzazio-

ne dellacurvadomanda-offerta, dopoi picchi che

hannoseguitola crisi Covid- 19: l’incrementodei
costidimaterieprimeedenergiamasoprattuttola
difficilereperibilitàdicomponentistica, l’aumento
delletariffe dei trasportie le tensioniinternazio-

nali, nonchéle incertezzedovuteal ripresentarsi

delleondatepandemiche.

L’indagineè statapresentatadalPresidenteDario

Previeronel corsodell’annualeassembleadeisoci
Amaplast,chesièsvoltapressoVillaBorromeoa
Cassanod’Adda.Nel corsodelsuointervento,il
PresidentePrevierohasottolineatocomesiaormai

imprescindibileper le aziendesapersiadattare
rapidamentealcontestoglobale,caratterizzatoda

un susseguirsidi eventi disruptiveehaquindi
confermatol’efficaciadellasinergiaassociativacon

Acimac(AssociazioneCostruttoriItalianiMacchi-

ne eAttrezzatureperCeramica)eUcima (Unione
CostruttoriItaliani Macchine Automaticheperil
Confezionamentoel’Imballaggio),chehaconsen-

tito di condivideree mettereadisposizionedelle

aziendeassociateunaseriedi servizisempre più
aggiornatie sumisura,persupportarlenellaloro
attività quotidiana.

Idati del2021
La secondaIndagineStatisticaNaziona-

le restituisceil monitoraggiodi circa400

aziendeitalianecostruttricidimacchine,
attrezzatureestampiperplasticaegom-

ma, chedannolavoroa oltre13.900

addettiechenel2021hannogenerato
ungiro d’affari dioltre4 miliardidi

euro(+12%sul 2020).La quotaexport
mediasi attestaal 72%,con punte

dell’82% perle aziendedimaggiori

dimensioni.Esonopropriole imprese
cherientranonellaclassedi fatturato

oltrei 50milioni (menodel5%del

totale)acontribuireinmisuraprepon-

derante al fatturato (oltre il 38%di

quellocomplessivo).Dalpunto divista territoriale,

lamaggiorpartedelleaziende(il 52% circa)èloca-

lizzata in Lombardia,inprimoluogonelleProvince

diVarese,MilanoeBrescia;seguel Emilia- Romagna

con il 15%,il Venetoconil13% e il Piemonteconil

9%.Per quantoriguardaisettori clientideicostrut-

tori dimacchinari,l’imballaggio si confermaalprimo

posto,rappresentandoil 41%deltotale(27%alimen-

tare e14%non-food), seguitodall’automotiveconil
18%edall’edilizia (10%),solopercitaregli sbocchi

dimaggiorerilievo.Meritauncennoancheil segmen-

to del medicaleche,pur conuna quota sul totale

piuttostolimitata(5%,comunqueunpuntoin più
rispettola 2020),non sorprendentementehadeter-

minato unincrementodi fatturatodel 38% perle

aziendefornitrici.
In lineaconquantoemersodallaprecedenteIndagi-

ne, tralemacro- categorie di macchinarièstataquel-

la dell’estrusioneadaverrealizzatola quotaprepon-

derante della produzionecomplessiva,conil 19%

deltotale;aseguire,gli ausiliaricon il 14%,le mac-

chine ainiezionecon l’11%egli stampi/filiere per

plasticaconpocomenodell’8%.

Un primosguardoal 2022
Al quadroriferitoal2021si aggiungonogli indicato-

ri relativialprimotrimestre2022,chedescrivonoun
andamentoancorapositivo:infatti,rispettoallo stes-

soperiododel 2021,gliordinirisultano inaumento
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del 10%,il fatturatodel

16%,l’export del 13% e

l’import del9%.Anchele

atteseperil secondotrime-

stre sonoimprontatea un
certoottimismo,almenoper

quantoriguardala consi-

stenza dellecommessein
entrata,stimatein ulteriore

aumento,nell’ordinedel

6-7%. Naturalmente,ledi-

verse incognitee criticità

chesi susseguonoe si so-

vrappongono da diversi
mesipreoccupanononpoco

gli imprenditoriche,pur
rimanendofiduciosi,si at-

tendono unbilancio2022

ancorapositivo mameno
brillanterispettoa quello

delloscorsoanno.

Le fiere di settore
Dopoil rinvioal2023-cau-

sa pandemia- della storica

manifestazioneinternazio-

nale PLAST,la societàdi

servizidell’associazionedi

categoria,Promaplastsrl,ha
organizzatodal3 al 6 mag-

gio scorsila primaedizione

di GREENPLAST, mostra-

convegno dedicataalle te-

matiche dellasostenibilità

ambientale,dell efficienta-

mento energetico,delrecu-

pero- riciclo- riuso, dell eco-

nomia circolare.
GREENPLAST - svoltasi in
concomitanzacon Ipack-

Ima, Print4All,Intralogistica

Italia e Pharmintech,
nell’ambitodelprogettoThe

InnovationAlliance- ha ri-

scosso particolaresuccesso

egradimentodapartedelle

170aziendeespositricipar-

tecipanti, allalucedelcon-

siderevole numerodivisita-

tori (oltre 20mila,da 55
Paesi)e dellaprofessionali-
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tà dei buyer presenti tra gli stand,ma soprattutto della loro sensibilità e

consapevolezza nei confrontidelle tematiche focus offerte dalla fiera. La

prossima edizione di GREENPLASTè già stata programmata dal 27 al

30 maggio2025, nuovamente con laformula The InnovationAlliance .

Nel frattempo, è stata avviata la macchina organizzativa di PLAST: la

diciannovesimaedizione della fiera specializzatamilanese si svolgerà

dal 5 all 8 settembre 2023 e sono già 30mila i metri quadri confermati

daglioltre 600espositorisinora iscritti. |
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