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COMUNICATO STAMPA

TIENE ANCORA L'EXPORT

per l'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma

In base ai dati ISTAT di commercio estero relativi ai primi nove mesi del 2012, Assocoma-
plast (l'associazione nazionale aderente a CONFINDUSTRIA che raggruppa 165 costruttori
di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma) ipotizza per l’intero
2012 un bilancio settoriale che potrebbe riavvicinarsi ai livelli del 2007 - l'anno migliore di
sempre - con una produzione nell'ordine dei 4,2 miliardi di euro ed esportazioni superiori ai
2,6 miliardi.
Le elaborazioni di Assocomaplast evidenziano una sostanziale tenuta delle vendite all'este-
ro, ora più che mai volano di questo comparto industriale, mentre le importazioni registrano
un modesto +2%, per certi versi comunque sorprendente, visto il perdurare della crisi del
mercato interno.
Infatti, l'export mostra un incremento di circa 9 punti che, seppure meno brillante rispetto
alle rilevazioni dei trimestri precedenti, è un segnale incoraggiante per le aziende del setto-
re, a differenza dei risultati ben più negativi registrati da altri segmenti della meccanica
strumentale italiana. In effetti, anche la sintesi delle risposte fornite dalle imprese associate
ad Assocomaplast in occasione dell'ultima indagine congiunturale rivela un aumento della
quota di fatturato destinata all'export per oltre un terzo del campione, nel secondo seme-
stre del 2012 rispetto al primo. Altresì, una quota analoga di rispondenti si attende una
progressione del fatturato in questa seconda metà d'anno.
In funzione delle citate variazioni 2012/2011, il saldo della bilancia commerciale di settore
ha superato 1,41 miliardi di euro, con una progressione dell'11% rispetto al confronto pre-
cedente.
L'analisi delle macro aree di destinazione dell'export settoriale conferma il continente euro-
peo al primo posto, con il 60% circa del totale e in aumento dell'11% sul gennaio-
settembre 2011; nel dettaglio, a sostenere la progressione sono stati soprattutto i mercati
al di fuori dell'Unione, in particolare la Russia, che ha registrato un +26% fino a sfiorare i
100 milioni di euro. Ed è proprio verso la Russia che è concentrata in questo periodo l'at-
tenzione di Assocomaplast e dei costruttori italiani, in vista della prossima edizione della
mostra Interplastica (Mosca, 29 gennaio-1° febbraio 2013), a cui parteciperanno oltre 50
espositori del nostro Paese, nell'ambito di una collettiva di circa 1.100 mq.
Segue il continente americano, con una quota del 18% e un incremento del 14% rispetto a
un anno fa e in questo caso hanno pesato gli ordinativi in forte crescita da Stati Uniti e
Messico.
Allargando lo sguardo al Sudamerica si nota, al contrario, la frenata delle forniture ai tra-
sformatori brasiliani, contrattesi di 12 punti, calo peraltro fisiologico considerato il ritmo so-
stenuto degli ultimi anni.
Dall'altra parte del globo si evidenzia una dinamica più debole: le vendite verso l'Estremo
Oriente sono salite mediamente del 3% ma in quest'ambito si sono verificati andamenti
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molto diversi tra loro, almeno per quanto concerne i mercati più importanti. Infatti, la Cina,
che assorbe la metà dei macchinari italiani destinati a quel quadrante geografico, ne ha ac-
quistati il 4% in più in valore mentre l'India è arretrata; in crescita anche le forniture a Tai-
landia e Indonesia.
Per quanto concerne il Medio Oriente, invece, si è verificata una flessione di 18 punti, impu-
tabile in primo luogo al dimezzamento delle forniture all'Iran, evidentemente condizionate
dalle misure restrittive inaspritesi proprio nel corso di quest'anno.
Bene invece le vendite alla Turchia.
Sul fronte del Nordafrica si nota il tendenziale calo delle vendite italiane in Marocco ed Egit-
to mentre in controtendenza risultano quelle in Tunisia. Il resto del continente africano mo-
stra valori decisamente più contenuti, eccezion fatta per il Sudafrica, verso cui sono stati
destinati macchinari per un valore di oltre 18 milioni di euro (un terzo in più rispetto al
gennaio-settembre 2011).
Il dettaglio del commercio estero di settore per tipologia di macchinario è indicato nella ta-
bella che segue.

Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
(gennaio-settembre - 000 euro)

import export
2011 2012 2011 2012

stampatrici flessografiche 11.844 11.342 81.503 88.909

impianti per mono e multifilamenti 1.641 1.214 29.935 31.830

macchine a iniezione 56.207 52.053 87.178 67.740

estrusori 18.036 27.598 198.884 233.050

macchine per soffiaggio 14.144 5.442 86.624 102.088

termoformatrici 2.817 6.207 43.317 36.686

presse per pneumatici e camere d'aria 1.291 880 23.981 20.325

presse 14.014 5.851 52.102 58.111

macchine per formare o modellare, altre 8.308 10.413 105.084 114.415

macchine per resine reattive 962 1.104 20.900 25.734

macchine per materiali espansi 3.386 2.232 20.228 24.323

attrezzature per riduzione dimensionale 2.571 2.050 14.307 14.886

mescolatori, impastatori e agitatori 5.749 2.106 17.781 21.579

taglierine, macchine per taglio longitudinale e pelatura 2.546 3.999 7.541 11.960

altre macchine 17.930 26.417 233.755 254.434

parti e componenti 100.096 97.987 255.957 249.633

stampi 173.536 187.965 428.767 501.456

totale 435.079 444.859 1.707.844 1.857.158
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