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COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ANNUALE

L'Assemblea dei Soci Assocomaplast - l'associazione di categoria che rappresenta le aziende
italiane costruttrici di impianti, macchine, apparecchiature ausiliarie e stampi per la lavora-
zione delle materie plastiche e della gomma - che ha avuto luogo giovedì 28 giugno 2012
nella sala convegni di CESAP, a Verdellino-Zingonia, ha confermato al vertice dell'Associa-
zione per il triennio 2012-2015 il Presidente uscente Giorgio Colombo e alla vice-Presidenza
Alessandro Grassi.

L'Assemblea ha provveduto anche all'elezione dei Probiviri per il quadriennio 2012-2016,
eleggendo Angelo Bianchi (OLMAS), Alessandro Fabbri (COFIT INTERNATIONAL), Gianluigi
Fè (ITIB MACHINERY INTERNATIONAL), Camillo Lupi (TECNOMATIC), Mario Piatto (GREEN
BOX).

Inoltre è stato nominato il Collegio dei Revisori contabili per il biennio 2012-2014, compo-
sto da: Emanuela Balzanelli (F.B. BALZANELLI AVVOLGITORI), Elena Cribiù (CRIZAF) e Fa-
bio Mascherpa (consulente) in qualità di Membri effettivi, Andrea Mariani (IMPIANTI OMS) e
Gianni Cazzulo (consulente) come Membri supplenti.

***

Le rilevazioni ISTAT del commercio estero italiano di macchine per materie plastiche e
gomma, nel primo trimestre 2012 a confronto con l'analogo periodo 2011, mostrano una
ancora consistente progressione del 17% all'export, pur con un moderato rallentamento ri-
spetto ai quarti precedenti.

In particolare, è migliorato l'andamento delle vendite all'estero di stampi e macchine per
soffiaggio mentre il trend per le linee di estrusione, le macchine e iniezione e quelle per
formare e modellare ha mostrato un tendenziale indebolimento, pur rimanendo di segno
positivo.

Al contrario, si è verificato un incremento sensibile dell'import, soprattutto in funzione di
maggiori acquisti di stampi ed estrusori.

Relativamente ai principali Paesi di destinazione delle esportazioni italiane, si segnala il
+19% delle vendite alla Germania (per un valore poco sotto i 90 milioni di euro, per i 2/3
costituiti da stampi), sempre al primo posto nella classifica, e lo speculare -19% delle
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forniture alla Cina, che perde quindi una posizione, fermandosi alla terza, con circa 34 mi-
lioni.

Le vendite verso la Francia (seconda) sono aumentate del 37%, quelle verso gli Stati Uniti
(al quarto posto) del 34%, la Polonia del 30%, il Brasile del 28% e la Turchia del 17%.

Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(gennaio-marzo - 000 di euro)

import export

2011 2012 2011 2012

stampatrici flessografiche 2.262 4.019 20.427 22.677

impianti per mono e multifilamenti 238 508 6.665 12.387

macchine a iniezione 16.153 17.408 19.357 27.001

estrusori e linee di estrusione 4.545 7.853 54.687 60.064

macchine per soffiaggio 5.303 1.937 24.909 29.859

termoformatrici 391 1.851 13.242 13.112

presse per pneumatici e camere d'aria 425 375 6.227 6.394

presse 3.208 1.453 16.064 18.645

macchine per formare o modellare, altre 1.778 2.858 30.180 37.025

macchine per resine reattive 213 203 7.811 8.057

macchine per materiali espansi 856 865 5.207 4.933

attrezzature per riduzione dimensionale 962 381 3.386 3.477

mescolatori, impastatori e agitatori 189 277 3.671 9.635

taglierine e macchine per taglio 435 643 2.738 3.280

altre macchine 4.724 6.607 70.627 80.603

parti e componenti 30.623 37.849 87.959 78.491

stampi 55.580 71.152 125.773 168.613

totale 127.885 156.239 498.930 584.253
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