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COMUNICATO STAMPA

A GONFIE VELE NEL MONDO
l'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma
Secondo le elaborazioni statistiche di Assocomaplast (l'associazione nazionale aderente a
CONFINDUSTRIA che raggruppa circa 170 costruttori di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma), il primo semestre del 2011 ha registrato un brillante andamento dell’export italiano di settore, con una progressione rispetto ai primi sei mesi del
2010 pari al 22% circa, per un valore stimato di quasi 1.120 milioni di euro, in base al quale viene fatta la previsione di un complesso di vendite all’estero di almeno 2.300 milioni
nell’arco dell’intero anno in corso.
Secondo quanto ha dichiarato il presidente Assocomaplast, Giorgio Colombo: “I buoni risultati registrati dal comparto sono il frutto di un’intensa azione di vendita da parte delle piccole e medie imprese del settore che, dopo la crisi mondiale del 2008-2009, ha rinvigorito
la loro azione di penetrazione nei principali Paesi di destinazione, anche con il supporto degli stanziamenti per la promotion all’estero che l’associazione di categoria ha messo a disposizione. Fra questi, sono da menzionare alcuni incontri B2B organizzati nei primi mesi di
quest’anno in Russia, Brasile, Messico, Ungheria, Romania e Cina.”
“In Cina e in Russia, inoltre, la nostra associazione ha attivato da circa un anno due “antenne settoriali”, che a Pechino e a Mosca forniscono informazioni e servizi alle imprese italiane interessate. Invece, in India (mercato che ha un rilevante potenziale di sviluppo per
l’export del comparto, anche alla luce dell’alto incremento delle importazioni di macchinario
per la lavorazione delle materie plastiche), insieme all’associazione dei costruttori di macchine utensili, UCIMU, abbiamo attivato una vera e propria “piattaforma” per assistere in
termini concreti le imprese che intendano radicarsi nel grande e promettente mercato indiano, superando le complessità che hanno finora frenato molte delle PMI italiane.”
Il buon successo dei costruttori italiani di macchine per materie plastiche e gomma – che
occupano, da decenni, con i colleghi tedeschi il vertice mondiale – è connesso
all’innovazione tecnologica proposta agli utilizzatori. “In proposito – afferma Colombo – la
testimonianza della ricerca applicativa effettuata dalle nostre aziende è offerta dal gran
numero di brevetti internazionali (oltre 600 oggi pienamente validi) detenuti dalle imprese
italiane del comparto, che assicurano soluzioni originali e ottimali per la produzione di manufatti e per il recupero e riciclo di tali manufatti in plastica e gomma post-consumo.”
Relativamente alle principali tipologie di macchine, ancora una volta significativo è stato il
sostegno alle vendite all'estero dato dagli estrusori, che rappresentano l'11% sul totale e
che hanno registrato un incremento di 17 punti rispetto alla prima metà dello scorso anno,
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così come un +20% è stato messo a segno dalle stampatrici flessografiche. Ancora più consistente il recupero delle macchine a iniezione, il cui fatturato all'export è aumentato di oltre 50 punti. Peraltro, un segno positivo ha caratterizzato tutti i tipi di macchine, addirittura
a due cifre per la stragrande maggioranza di essi.
Uno sguardo alle macro aree di destinazione delle vendite all'estero, con un orizzonte temporale allargato all'ultimo triennio, rivela che sono le Americhe (soprattutto il quadrante
meridionale) e l'Estremo Oriente a registrare il trend migliore: infatti, le esportazioni verso
il Nuovo Mondo sono mediamente aumentate del 3% mentre quelle verso il Far East hanno
registrato una progressione di 7 punti percentuali, soprattutto in funzione delle incrementate forniture alla Cina. Con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, tale mercato ha
occupato il terzo posto nella classifica delle principali destinazioni dell'export settoriale italiano, con una quota del 6,2% sul totale, in aumento del 24% sul gennaio-giugno 2010.
Le esportazioni a livello europeo risultano in sensibile crescita rispetto al primo semestre
2010, con un significativo incremento del 30% in ambito UE, anche se il trend risulta mediamente più piatto a livello dell'ultimo triennio.
Il Vicino-Medio Oriente, evidentemente anche a causa dell'instabile situazione socio-politica
venutasi a creare negli ultimi mesi, mostra un segno negativo sia confrontando i valori del
passato semestre rispetto a un anno fa (-5%) sia soprattutto a livello di media triennale (20%). Analogo andamento negativo per le vendite verso il continente africano e verso la
pur marginale area dell'Australia/Oceania.
Tornando alla graduatoria dei singoli Paesi di destinazione, al vertice troviamo, nell’ordine,
la Germania (con una quota di circa il 15% del totale), la Francia, la già citata Cina, gli Stati
Uniti e la CSI, tutti mercati che ormai da anni assorbono oltre 1/3 del totale esportato e che
hanno messo a segno aumenti a due cifre rispetto al primo semestre del 2010. Merita una
segnalazione particolare la Polonia, verso cui le esportazioni italiane di macchinari per materie plastiche e gomma hanno registrato un miglioramento del 70% rispetto al gennaiogiugno 2010.

L’industria italiana di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (milioni di euro)
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∆%
2011/2010

produzione

3.600

4.000

11,1

export

2.012

2.300

14,3

import

567

600

5,9

mercato interno

2.155

2.300

6,7

saldo commerciale (attivo)

1.445

1.700

17,6
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