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COMUNICATO STAMPA

CONSUNTIVO A +10
per l’industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma
Per l'industria italiana del macchinario per la lavorazione e il riciclo di materie plastiche e gomma, il consuntivo 2010,
a confronto con i risultati del 2009, mostra una sostanziale ripresa, superiore alle stime dei mesi precedenti.
Tutti i cinque indicatori principali del settore mostrano andamenti decisamente positivi, recuperando in buona misura
gli arretramenti registrati a dicembre 2009 rispetto all’anno record del 2008.
L’industria italiana di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (milioni di euro)
2009

2010

∆% 2010/2009

produzione

3.300

3.600

+9,1

export

1.833

2.012

+9,7

import

484

567

+17,2

mercato interno

1.951

2.155

+10,5

saldo commerciale (attivo)

1.349

1.445

+7,1

In particolare, in base alle rilevazioni di Assocomaplast (l'associazione nazionale aderente a CONFINDUSTRIA che
raggruppa circa 170 costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma) il fatturato registrato nel 2010 dalle sole aziende iscritte è cresciuto in maniera più positiva (+20% circa) rispetto alla media nazionale.
Viene inoltre rimarcato che mentre le esportazioni complessive del comparto sono cresciute del 10% circa sul 2009,
quelle delle macchine tipiche principali: presse a iniezione, linee di estrusione, macchine per il soffiaggio di corpi cavi
ecc. hanno messo a segno un più consistente incremento medio di oltre 14 punti, con picchi del +30% proprio per le
linee di estrusione.
Quanto ai singoli Paesi di destinazione dell'export settoriale è confermato il primo posto della Germania (+10% sul
2009, fino a oltre 310 milioni di euro) e la risalita alla seconda posizione della Cina (+55%; 130 milioni di euro).
A sostegno del Made in Italy settoriale, Assocomaplast sta realizzando e ha fissato per i prossimi mesi un piuttosto
intenso programma di attività promozionali all’estero, non soltanto in località che costituiscono le mete tradizionali
dell’export italiano (San Paolo del Brasile, Canton, Toronto ecc. ecc.) ma anche in città dove ci si aspetta uno sviluppo nel prossimo futuro (Samara, Kazan), nonché l'organizzazione della più grande fiera settoriale europea dell’anno
prossimo, PLAST 2012, che avrà luogo a Fiera Milano dall'8 al 12 maggio 2012 e che, in base ai record della precedente edizione del 2009, dovrebbe contare su più di 1.500 espositori da almeno 40 Paesi.
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