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LA FIERA IN SINTESI
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Periodo di svolgimento da mercoledì 5 a sabato 8 dicembre 2018

Luogo Istanbul

Orari di apertura 10.00-19.00 (10.00-18.00 il sabato)

Biglietto di ingresso gratuito con pre-registrazione;
50 lire turche alle casse

Organizzatore TUYAP

Patrocinio PAGEV

Area netta +50.000 mq

Espositori 1.093 da 44 Paesi (1.087 da 43 nel 2017),
di cui 610 diretti (607 nel 2017)

Visitatori Circa 60.000, di cui il 13% esteri
(53.919, di cui il 12% esteri, nel 2017)

Prossima edizione 4-7 dicembre 2019



PROFILO DEGLI ESPOSITORI
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 Agenti, distributori e filiali locali

 Produttori di materie prime e trasformatori

 Costruttori di macchine, ausiliari e stampi

 Associazioni, stampa tecnica e società di servizi



COLLETTIVE ESTERE

 Cina

 India

 Iran

 Taıwan
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Espositori Associati

Espositori diretti: AMUT GROUP, BIESSE (con una fresatrice),
BORGHI (due macchinari per spazzole), GIMATIC (mani di
presa), ICMA SANGIORGIO, ITIB MACHINERY, IPM, MACCHI,
MAGIC MP (una soffiatrice), MORETTO (ausiliari), PIOVAN
(ausiliari), ZAMBELLO (due riduttori).

Con agente/distributore locale: ADLER, CMG-MAM, COLINES,
CRIZAF, FRIGEL FIRENZE (con numerosi refrigeratori),
FRIGOSYSTEM-COREMA, GAMMA MECCANICA, INDUSTRIAL
FRIGO (vari gruppi di refrigerazione), MOBERT, NEGRI BOSSI
(una macchina a iniezione di nuova serie NOVA), PLASTIBLOW,
PLASTIC SYSTEMS, PROMIXON, STAR AUTOMATION (vari
robot manipolatori), SYNCRO (2 dosatori, di cui uno in linea su
impianto per film soffiato di KUNG HSING), TECNOVA, TRIA
(due mulini).
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Altri espositori italiani

Presenti pochi altri espositori italiani, fra cui FIMIC e
TECNOFER con uno stand in condivisione, oltre a diversi
marchi rappresentati, sia nel settore dei materiali sia in
quello dei macchinari, sensibilmente in diminuzione
rispetto alla scorsa edizione.

Esponevano apparecchiature varie: ASERT e COMEC
ITALIA (2 e 8 stampatrici tampografiche,
rispettivamente), SISE (termoregolatori), VISMEC
(ausiliari).
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Macchinari esposti da aziende non italiane (1)
Macchine a iniezione: AOTAI, APLEX (2 macchine), BERAT PLASTIK (2), BOLE
(2), BORCHE (3), BOY, CHEN HSONG, DONGSHIN, EKIN MAKINA (9), FANUC,
FORSTAR (2), GEPSAN, HAITAI (2), HAITIAN-ZHAFIR (4), HAIXIONG (2), HÜRMAK
(5), INAN PLASMAK (3), JON WAY (2, in stand separati), JSW, KRAUSSMAFFEI,
LANSON, LIENFA, LIUZHOU, LK (3), LS (2), PLASTEK-IOG, POWERJET, SARAC (3),
TEDERIC (2), TOSHIBA (2, in stand separati, entrambi con sistema IML
ROBOTER), TOYO (2), TSP (4), WITTMANN BATTENFELD (con l’usuale gamma di
ausiliari), WINTEC (gruppo ENGEL, presente con altre due macchine in stand
separati), WOOJIN (4), YIZUMI

Estrusori/apparecchiature per tubi/profili e foglie/lastre: AKRE (anche
una saldatrice e un mixer usati), ALINPLAST, APEX (3 estrusori), BEIERMAN, CPM
EXTRICOM, EMENA (2), FEYDAS, GRACE (1 taglierina), ONEX (2 estrusori),
KUATRO PLAST (1 bicchieratrice, 1 estrusore, 1 taglierina), JWELL, LIDER MAKINA
(3 estrusori), MASFEN, MERGEN (1 corrugatore), MIKROSAN (3 estrusori),
NOVOMA (3), POLMAK PLASTIK, SAREM (2 bicchieratrici e 1 estrusore) QINGDAO,
TAKIMSAN, YILDIRIM (2 estrusori)

Linee per compound: DOMEKS, MIMTEK (5), MONOMEX (4), XINDA (2)

Macchine per soffiaggio: DEMAK (2), NISSEI ASB, YELKENCILER

 Termoformatrici: DETAY, DUPATECH (oltre a una pressa verticale), GUVEN
TEKNIK (2), INPAK, KUZEY GLOBAL, LITAI

Mescolatori e compattatori: DERMAK, DER-SAN, ERC PVC MAKINE, KAAN
MAKINA, KARATAK MAKINA (4)
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Macchinari esposti da aziende non italiane (2)
Impianti per film soffiato: AKPORT, ATAC (2), BERTAN MAKINA, DIKEY,
KABRA, KUNG HSING, LINEPLAS (2), ADAPLASMAK (2), OZGULMAK, OZ-MAK (4, in
due stand separati), YE I MACHINERY

Saldatrici: COSMO, ES-MAK (4), CONTEC-GUNTER (2) GUR-IS (8), HERRMANN
ULTRASCHALL (1 a ultrasuoni), JETMAKSAN, LEISTER (una decina di saldatrici ad
aria calda e laser), LUNGMENG, OZ-MAK (8), SONIKEL (1 a ultrasuoni), ULTRAPAK

Stampatrici flessografiche: ATANUR, ERYILDIZ MAKINA (3), FAS
CONVERTING, METEHAN CNC, REMAK, TCE CONVERTING

Linee per riciclo: ALTECH (1 linea, oltre a 2 granulatori), AKI (1 separatore),
ATLAS, BASARAN (1 linea, 1 granulatore), GCM, INAN PLASTIK (sezioni varie),
KOREND, POLYSTAR, TEKNOPLASTMAK (sezioni varie), USTUN IS MAKINA (2 linee,
4 granulatori), VIKOTECH MAKINA

Dosatori: MAGUIRE, MOTAN, PARSCONTROL

Granulatori: AYSTEK (3 unità) BASARAN, CRUSHMASTER (4), INAN MAKINE
(7), NET PLASMAK (3), OGUZ MAKINA (3), USLU, ZERMA (3)

Refrigeratori e termoregolatori: AREF SOGUTMA (3), CEO MAKINE, ERACO
(8), FRITERM (2), HEATPLUS (8), ISI-TAN (5), ITECH (10), PLANER (10),
SOGUTMA KLIMA (2), VATBUZ (1), TOOL TEMP (13)

Robot manipolatori: ARGE ROBOTIK, HKTM, KUKA ROBOTER, ROBOMAXI (su
macchina a iniezione TPS), SEPRO (3), SCHUNK, WETEC, YUSHIN (2)

Ausiliari vari: OKSAN, SHINI, TEKNOPLASTMAK, T-MAX/HITEMA

8



Macchinari esposti da aziende non italiane (3)
Avvolgitori/perforatrici per bobine/film/sacchi/tubi: AKDEMIR (3),
ARTEKS, CANDAR MAKINA, DAMLA PLAST, FODA (6), LIMAX, MAXIPAN, MASFEN
(2), ÖNCÜMAK (3), OZKA (4)

Stampi, parti e componenti: ATA KALIP, BAUMÜLLER, BHRT, BNS KALIP, ER-
EL, ERKALIP, ERPVC KALIP, EZE MAKINE, HAYAT KALIP, IRFAN PLASTIK, KIRANDA,
MAAG PUMP, MAVIAY, MEGA PLAST, MIKROSTAR, MOLDEX, OGAN, OPKON,
PIPEFIT, REHBER, RTC, STAUBLI, SENKRON, SYSTEM MAKINA KALIP, TEKNIKUM,
TEKNIK PLASTIK, UZMAN KALIP

Resistenze: RESUL, SA-FI, SER, UZMAN

Riduttori: DINAMIK MOTOR (venti unità), EGE REDUKTOR (oltre venti), ZET
REDUKTOR (oltre venti)

Viti e cilindri: AL-MAK, ALMET, EFOR, ENFORMAK, ERMAKSAN, FORMER,
GUANGMING, ILKEMAK, ORTADOGU, SENMAK, VYZION

Vari sistemi di controllo: AHK PLASTIK, COMETECH, DATACOLOR,
DONGGUAN PINGUAN, KONTEL, LEAK TESTING, PULS ELECTRONIC, SANAF

Apparecchiature per trattamento corona: MEECH (2), PLASMA TREAT,
UZMAN

Altre apparecchiature: AKI (1 separatore di colori), DISANHIDROLIK (1
imballatrice), OZMAK MACHINERY (2 calandre), NOVAMAK e PATENT
MÜHENDISLIK (vari tipi di impianti per stoccaggio), TEKTEM MAKINA (aspiratori e
pulitrici), UMUT (4 macchine per imballaggio)
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Presenza AMAPLAST
La Segreteria AMAPLAST ha partecipato con uno stand informativo,
distribuendo l’elenco Soci e la rivista MacPlas in inglese,
raccogliendo alcune richieste di macchinari che vengono messe a
disposizione dei Soci nella relativa sezione del nostro sito.
Sono state diffuse le prime anticipazioni su PLAST 2021, a seguito
delle varie manifestazioni di interesse da parte degli ex espositori
locali ed asiatici, in particolare, che hanno già confermato
l’intenzione di rinnovare la loro presenza a tempo debito.
Confermato l’interesse di massima a coordinare delegazioni di
buyer turchi anche da parte dell’Associazione locale PAGDER e della
Camera di Commercio Italiana in Turchia, con cui la nostra
Segreteria intrattiene da tempo ottimi rapporti.
Va ricordato che, in collaborazione con l’Associazione PAGEV che
patrocina la fiera, dal 2005 è attrezzato un centro di formazione
con macchinari italiani (una macchina a iniezione, un estrusore per
tubi e profili, alcune apparecchiature per test di laboratorio, un
refrigeratore, apparecchiature ausiliarie e un mulino) con sede a
Gebze, in un distretto con numerose aziende trasformatrici. Il
centro è a disposizione dei Soci per incontri e iniziative
promozionali.
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Commenti e impressioni
su fiera e mercato locale

PLAST EURASIA si conferma di anno in anno un evento settoriale di
riferimento per la Turchia e aree limitrofe. Palese la differenza di
prospettive fra espositori locali (moderatamente ottimisti) e
costruttori esteri (decisamente più preoccupati), soprattutto tedeschi
e italiani, anche se con sfumature diverse.
I costruttori di impianti altamente specializzati - non prodotti
localmente - scontano l’incertezza valutaria e una stabilizzazione
attesa, secondo fonti sia commerciali sia istituzionali, dopo le elezioni
amministrative di marzo 2019.
Viceversa, nei segmenti a forte concorrenza locale, è elevato il
rischio di sostituzione delle importazioni con più economici impianti
locali.
Diversi costruttori, comunque, hanno apprezzato la visita di operatori
esteri, in parte attratti da investimenti in macchinari locali ora più
convenienti, ma evidentemente interessati anche ad effettuare
investimenti in macchinari di più elevata qualità (diverse le conferme
di ordini siglati in fiera con trasformatori dell’Est Europa, in
particolare).
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Turchia: dati macroeconomici

 Tasso d’interesse-base: 24% (dopo l’aumento del 6.5% deciso dalla Banca Centrale
Turca a settembre, a seguito della forte svalutazione estiva della lira turca)

 Tasso medio d’inflazione 2018: 23,5% (11,2 nel 2017, previsto 19,5 nel 2019)

 Tasso medio di disoccupazione primo semestre 2018: 10,3%

 Tasso di crescita del PIL reale nel 2017: 7,4%

 Eximport: nel mese di ottobre 2018 le esportazioni turche hanno raggiunto il valore
record di 15,7 miliardi USD (+13,1%), mentre le importazioni sono calate a
16,2miliardi USD (-23,5%), rıequilibrando in parte la bilancia commerciale, che fino
alla forte svalutazione estiva registrava costanti deficit con l’estero

 Interscambio commerciale Turchia-Italia: 19,8 miliardi USD (l’Italia è il quinto
fornitore e il sesto cliente della Turchia)

Fonte: Ambasciata Italiana in Turchia, elaborazione su dati TURKSTAT

12



Turchia: dati settoriali (1)

Costruttori locali di macchine per plastica: 598 aziende (78% in provincia di Istanbul,
6% a Izmır)

Tasso annuo medio di crescita della produzione dei costruttori locali: +11,2% dal 2013
al 2017 (da 339 a 518 milioni USD)

Tasso annuo medio di crescita della esportazioni di macchinari turchi: +6,1% dal 2013
al 2017 (da 134 a 169 milioni USD, 32% della produzione totale nel 2017)

Quote di produzione nei principali segmenti (2017): macchine a iniezione 5% -
estrusori 13% - macchine per soffiaggio 1% - termoformatrici 12% - presse e altre
macchine 36% - parti e componenti 33%

Quote di esportazione nei principali segmenti (2017): macchine a iniezione 7% -
estrusori 20% - macchine per soffiaggio 1% - termoformatrici 14% - presse e altre
macchine 43% - parti e componenti 14%

Principali destinazioni dell’export di macchinari turchi (2017): Russia (11,9%), Iran
(11,1%), Algeria (9,6%), Germania (7,8%), Bulgaria (6,2%)
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Turchia: dati settoriali (2)

Tasso annuo medio di crescita delle importazioni di macchinari esteri da parte dei
trasformatori turchi di materie plastiche: +2,2% dal 2013 al 2017 (da 527 a 583 milioni
USD, con un picco di 641 nel 2014)

Quote delle importazioni nei principali segmenti (2017): macchine a iniezione 32% -
estrusori 17% - macchine per soffiaggio 4% - termoformatrici 4% - presse e altre
macchine 36% - parti e componenti 8%

Principali Paesi dı provenienza dell’import turco di macchine per plastica (2017): Cina
(31%), Germania (20%), Italia (13%), Austria (7%), Giappone (6%)

Valore apparente del mercato domestico (2017): 932 milioni USD (produzione locale –
export + import)

Capacita’ produttiva dell’industria trasformatrice turca (2017): 9,6 milioni ton

Parco macchine installato: 343.000 unità

Fonte: PAGEV, ultimo rapporto di settore (Turkish Plastics Processing Machinery
Industry Follow-Up Report, 2017)

14



TURCHIA: EXPORT ITALIANO DI MACCHINE (000 EURO)

2016 2017 2018 (II)*
stampatrici flessografiche 877 6.218 2.884

impianti per mono-multifilamenti 3.001 2.794 3.747

macchine a iniezione 4.391 2.193 452

estrusori 18.104 14.038 6.346

macchine per soffiaggio 6.905 5.672 5.177

termoformatrici 690 4.382 1.502

presse per pneumatici e camere d’aria 463 763 819

presse 2.983 1.468 682

macchine per formare e modellare 6.419 3.175 1.800

macchine per resine reattive o rinforzate 788 1.434 490

macchine per materiali espansi 901 337 148

attrezzature per riduzione dimensionale 602 229 189

mescolatori, impastatori e agitatori 2.175 1.034 2.437

taglierine e macchine per taglio 168 1.225 276

altre macchine 14.422 15.154 6.499

parti e componenti 12.419 13.886 4.904

stampi 23.364 15.495 13.832

totale 98.672 89.497 52.184
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*Gennaio-Giugno. Escono martedì 11 dicembre 2018 i dati comprensivi del terzo trimestre.



TURCHIA: CONFRONTO PRINCIPALI FORNITORI
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Export verso la Turchia dei principali paesi fornitori (000 euro – totale di settore)

Italia Germania Francia Svizzera Stati Uniti Giappone Taiwan Cina

2015 94.416 186.805 20.339 25.938 9.506 34.345 21.362 214.984

2016 98.671 159.212 21.010 16.413 8.335 51.846 24.827 205.957

2017 89.497 206.740 13.760 13.274 10.947 22.014 21.716 229.121



TURCHIA: EXPORT ITALIANO DI MACCHINE

L'Italia con 89 milioni di euro, nel 2017, è stato il
terzo maggiore fornitore di macchine e stampi per
materie plastiche e gomma dei trasformatori turchi
dopo

 Cina: 229 milioni

 Germania: 206 milioni

Nel primo semestre 2018, l'export italiano verso la
Turchia ha superato i 52 milioni di euro.

Ulteriori statistiche e informazioni sulla Turchia
(scheda paese, agenti, news, fiere di settore ecc.)
sono disponibili in "Mercati e fiere" nell’area del
nostro sito riservata ai Soci.
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