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COMUNICATO STAMPA

PROGRESSIONE CONTINUA

dell'export di macchine per materie plastiche e gomma

I consuntivi del 2011, per l'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma,
confermano le previsioni fatte qualche mese fa da Assocomaplast (l'associazione nazionale
di categoria, aderente a CONFINDUSTRIA, che raggruppa circa 170 costruttori).
Lo scorso anno l'export settoriale è cresciuto di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2010
mentre il mercato interno è rimasto praticamente stabile (+0,9% in valore).

L’industria italiana di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (milioni di euro)

2010 2011
∆%  

2011/2010

produzione 3.600 4.000 +11,1

export 2.010 2.430 +20,9

import 570 605 +6,1

mercato interno 2.160 2.180 +0,9

saldo commerciale (attivo) 1.440 1.825 +26,7

La graduatoria dei Paesi verso cui sono state dirette le esportazioni italiane vede ai primi
posti consolidarsi la posizione di vertice di Germania, Francia, Cina e Stati Uniti, con una
notevole progressione (+60,4%) delle vendite nel mercato della Federazione Russa. Per
contro, l'associazione di categoria annota il calo della domanda dal Brasile e la stagnazione
di quella dalla Spagna.

Aree di destinazione

dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (%)

2010 2011

Europa (UE) 57,1 (45,5) 58,8 (46,4)

Nord America/NAFTA 9,4 9,1

Centro/Sud America 10,3 8,7

Africa 5,2 4,2

Asia/Oceania 18,0 19,2

totale 100,0 100,0



2.

Primi 10 mercati di sbocco dell'export italiano
di macchine e attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (000 euro)

2010 % sul totale 2011 % sul totale
∆ % 

11/10

Germania 310.478 15,4 Germania 351.403 14,5 +13,2

Cina 121.560 6,0 Francia 156.481 6,4 +31,9

Francia 118.665 5,9 Cina 147.982 6,1 +21,7

Stati Uniti 112.325 5,6 Stati Uniti 120.046 4,9 +6,9

Brasile 98.245 4,9 Russia 112.702 4,6 +60,4

Spagna 87.400 4,3 Polonia 107.466 4,4 +41,1

Polonia 76.159 3,8 Turchia 96.104 3,0 +33,8

Turchia 71.836 3,6 Brasile 90.138 3,7 -8,3

Russia 70.280 3,5 Spagna 85.751 3,5 -1,9

Regno Unito 67.450 3,4 Messico 73.966 3,0 +36,0

totale "top 10" 1.134.398 56,4 totale "top 10" 1.342.039 54,1 +18,3

altri Paesi 877.677 43,6 altri Paesi 1.087.337 45,9 +23,9

totale mondo 2.012.065 100,0 totale mondo 2.429.376 100,0 +20,7

Le rilevazioni congiunturali di fine febbraio di Assocomaplast confermano il buon andamento
delle esportazioni, con qualche sintomo di rallentamento nelle ultime settimane.
Ciò può essere dovuto anche alla pausa di riflessione che gli operatori italiani ed esteri han-
no preso non soltanto in funzione dell'incerta situazione economica mondiale ma anche in
vista dell'appuntamento fieristico, fra qualche settimana, rappresentato da PLAST 2012 (8-
12 maggio, quartiere di Fiera Milano), che nell'anno in corso è la più estesa mostra settoria-
le europea, dove è prevista la presenza di 1.400 espositori di macchine, attrezzature ausi-
liarie, materiali ecc..
In base alle anticipazioni fornite dagli espositori, focus principale della mostra settoriale sa-
rà la proposta di macchine che sono in grado di offrire un elevato risparmio energetico ri-
spetto alle versioni di qualche anno fa. Altra costante delle innovazioni a PLAST 2012 è il
recupero e il riuso di materie plastiche post-consumo, anche per applicazioni a contatto con
alimenti.
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