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L'anno passato, per i costruttori italiani di macchine e attrezzature per la lavorazione di materie plastiche e gomma, va rubricato come un esercizio faticoso, caratterizzato da andamenti
fortemente contrastati, soprattutto sul fronte della domanda interna (e del conseguente fatturato complessivo) improntata a una non "razionale tempistica" da parte dell'industria utilizzatrice nazionale a valle, mentre le vendite all'estero hanno verosimilmente contribuito a salvare il bilancio settoriale del 2003; questa in estrema sintesi l'analisi preconsuntiva di Assocomaplast (l'associazione di categoria aderente a Confindustria).
Infatti, secondo la fonte, i risultati della rilevazione trimestrale al 1° gennaio scorso, riferita al
solo mercato italiano, presso un selezionato campione di costruttori locali del comparto e filiali
o società di rappresentanza di quelli esteri operanti in Italia, l'andamento dell'ultimo quarto
del 2003 e le previsioni per i primi tre mesi del 2004 denotano ancora un quadro recessivo
per l'intero comparto.
Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno appena concluso, le relative previsioni, formulate il 1° ottobre 2003, sono state riconfermate, denotando un peggioramento per l'indicatore
riferito al fatturato in valore.
Per il primo quarto del 2004, si profila invece un leggero miglioramento unicamente per gli
ordinativi italiani, in valore e per unità di macchine. Le attese inerenti il fatturato, in valore e
in "pezzi", sono però improntate ancora a un trend calante, come indicato in precedenza dal
panel di aziende intervistate, mentre si è accentuato il tendenziale raccorciamento delle
commesse nazionali in termini di mesi.
Viceversa, come accennato, una qualche miglior prospettiva riguarda le vendite settoriali
all'estero, considerando che nei primi nove mesi del 2003, confrontati con l'analogo periodo
2002, hanno mostrato un incremento attorno ai 4 punti percentuali.
In relazione al mix di dati e altre indicazioni preliminari, al pari delle positive attese per le
vendite verso potenziali come consolidati mercati esteri, il pre-consuntivo del comparto in
esame viene pertanto riassunto come segue.
Il valore stimato alla produzione avrebbe raggiunto i 3,75 miliardi di euro, crescendo di un
3% rispetto al 31 dicembre 2002 (per riportarsi grossomodo sul livello record dell'anno precedente). L'export è previsto si sia attestato a quota 2,15 miliardi contro i 2,09 di dodici mesi prima; di contro, le importazioni di tecnologie per la trasformazione di materie plastiche e
gomma si sarebbero fermate a 550 milioni, con un calo di oltre il 10%, a conferma della prolungata contrazione della domanda nell'arco dei mesi scorsi, un andamento che testimonia la
scarsa propensione a investire degli utilizzatori italiani.

2.

MERCATO ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI
PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA
(milioni di euro)
2001
2002

2003
(stime 12.2003)

produzione
export
import
mercato interno
bilancia commerciale

con preghiera di pubblicazione
è gradita copia giustificativa

mc/av/comst_28.1.2004

3.800
2.367
679
2.112
1.688

3.650
2.091
617
2.176
1.474

3.750
2.150
550
2.150
1.600

