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l’annodellariscossaperi macchinari

Acimac,UcimaeAmaplast

segnalanolaforte ripresa
dellaproduzione:+13,2%

Benel’export,megliol’Italia
Dagliordini la garanzia
di seimesidi produzione

Impiantistica

Luca Orlando

InvestimentiinripresainItalia. A cui

si aggiungeuna risalita robustanei

mercati globali, storico terreno di
“ caccia” peri nostricostruttori.Così,

pernumeroseareedella nostra im-

piantistica il 2021sidelineacomepe-
riodo d’oro, in gradodi spingerele

aziendeanuovi record.È il casoad
esempiodiPackaging,Gomma-pla-
stica eMacchineperceramica,settori

chenel complessocresconodi oltre il

13%.A toccare il nuovomassimoè
l’areadelpackaging, lamenopenaliz-

zata loscorsoannograzie allatenuta
del compartoalimentareeallanuova
domandainarrivodall’industria far-

maceutica. I ricavi,grazie adunado-
manda particolarmentebrillantein
Italia (+18%)salgonodell’8% a8,43

miliardi,andandooltreil precedente
massimodel2019.Laproduzionega-

rantita dagliordiniacquisitivale sette
mesi, situazionebrillantechetuttavia

presentanumeroseincognite,aparti-

re dainodidei prezzi edelledisponi-

bilità dimaterieprimeecomponenti.

«Questetensionidi mercato-spiega

ilpresidentediUcimaMatteo Gentili

- devono esserericonosciute egestite
pernonmetterearepentaglio loslan-

cio produttivodel settoreedel Paese
soprattuttoinquestadelicatafasedi

ripresa.Ilportafoglio ordinici rende
molto fiduciosi sull’andamentodei

prossimidodici mesienonvorremmo
esserecostrettiarallentareproduzio-
ne econsegnadei nostrimacchinari

permancanzadialcunecomponenti
chevalgonoqualchecentinaiodieu-
ro». In terminipercentualiunoscatto

maggioreèvisibile peri costruttori
italiani dimacchine eattrezzatureper
ceramica,forti diunacrescitadel 45%

(conordini perunsemestredioutput)
cheportalaproduzionea2,14miliardi
dieuro, aridosso delrecordstoricodel

2017.Progressilegatianche inquesto
casosiaalmercatoitaliano (623milio-
ni, +58%)cheall’export, laparteprin-
cipale del business,in aumentodel

40%oltregli 1,5miliardi. «Risultatiec-

cezionali -commenta il presidentedi

AcimacPaolo Mongardi - madifficil-
mente replicabilinel 2022,dateledif-
ferenti basi di partenza.Desta forte
preoccupazioneanchel innalzamen-

to del 30%dei costidiproduzione,or-
mai nonpiùassorbibiledalleaziende.

Comeassociazionestiamo lavorando

perottenereinterventiurgentidi si-
stema asupportodelleimprese, affin-
ché laripresaproduttivaedeconomi-
ca chestiamo vivendosiapiena,senza
ulteriori difficoltà ». Anno daincorni-

ciare ancheperlemacchinedelsetto-

re gomma- plastica rappresentateda
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Amaplast, chea fine annoarriveràa
quota4,35 miliardi, vicino al livello

pre- pandemico. Con uncarnetdi or-
dini chegarantisceseimesidi produ-
zione. Anche inquestocasoapreoc-

cupare è l’andamentodellasupply
chain,pur in un contestodi risalita
delladomanda.«Il decisorecupero
del 2021-spiega il presidentediAma-
plast DarioPreviero -consente di ipo-
tizzare il superamentodei livelli pre-
crisi entroilprossimoanno.Questoa
confermadella fortecapacità di rea-
zione einnovazione delleaziendedel

settore,chederivatipicamentedalla

loro flessibilità».
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‘ Impennatadeicosti
escarsitàdeimateriali
sonoi nodiche
rischianodi bloccare
questafasedi ripresa

Macchineper laceramica.Laproduzionenel distrettodi Sassuolo
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