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L’EVOLUZIONE SETTORIALE NELL’ULTIMO DECENNIO

Il quadro decennale inerente l’andamento dell’industria italiana di mac-
chine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma è caratterizzato 
dall’ormai noto picco negativo che ha interessato tutta l’economia nazio-
nale e globale nel suo complesso in corrispondenza della crisi dei mercati 
mondiali, con il momento di maggior criticità nel 2009. Tutte le macro 
variabili considerate in questo studio (produzione, export, import, mercato 
interno e saldo commerciale) presentano un’evoluzione similare, come si 
può notare dalla maggior parte dei grafici nel documento, evidenziando 
i momenti e gli indicatori che hanno maggiormente sofferto della con-
trazione e quelli ove si rileva una reazione alla crisi.

Merita attenzione l’analisi proposta in alcune tabelle sulla variazione per-
centuale relativa al triennio 2011-2013. In tale arco temporale si ravvisano 
talvolta scenari incoraggianti circa produzione, import e export grazie an-
che ad una immediata reazione del nostro settore alla crisi. Tuttavia è bene 
tener presente che un orizzonte più ampio sugli ultimi 10 anni offre quadri 
differenti. Come si può notare infatti dalla tabella 1, il quadro del triennio 
risulta apparentemente più roseo con variazioni percentuali che hanno solo 
un valore negativo, il mercato interno, mentre tutte le altre sono di segno 
positivo. Il dato decennale evidenzia, invece, un settore piuttosto statico 
dove la produzione, per esempio, è cresciuta solo dello 0,4%.

Sebbene si sia riscontrata una timidissima ripresa del mercato domestico 
nei primi mesi del 2014, la domanda nazionale resta senza dubbio il punto 
debole di un settore che deve confrontarsi con un’industria trasformatrice 
italiana tuttora in grande difficoltà. Pesano infatti i dati a segno negativo 
relativi all’andamento del mercato interno negli ultimi due anni (-5,8% nel 
2012 e -5,4% nel 2013) e la variazione media percentuale nel triennio 
(-3,5%). Leggermente migliore il quadro sui dieci anni (-1,1%).

Nonostante un andamento abbastanza altalenante nel corso dell’anno, le 
esportazioni 2013 hanno chiuso sostanzialmente in linea con il 2012 (vi 
è stata una variazione di segno negativo inferiore all’1%). La tenuta delle 
vendite all’estero ha permesso alle aziende costruttrici italiane di com-
pensare la perdurante debolezza del mercato interno. Va sottolineato che 
l’export rappresenta statisticamente oltre il 65% del fatturato complessivo, 
diminuito del 2,5% rispetto al 2012 in funzione della già citata stagnazione 
della domanda italiana. Peraltro in un’analisi di medio e lungo periodo 
la produzione resta di segno positivo: +2,7% nel triennio 2011-2013 e 
+0,4% negli ultimi dieci anni.

Va considerato, tuttavia, che il valore delle esportazioni rilevato dall’ISTAT 
non tiene conto della non trascurabile quota rappresentata dagli ausiliari 
e dalle parti di macchine venduti dai costruttori italiani ad aziende capo-
commessa del nostro Paese che forniscono successivamente a clienti stranieri 
impianti completi chiavi in mano. 
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Per ciò che riguarda  l’analisi dei quadranti di destinazione dell’export italiano 
settoriale, si può anticipare che, in controtendenza alla lieve contrazione 
generalizzata delle vendite all’estero nell’ultimo anno (-0,8%), ci sono al-
cune eccezioni tra cui i flussi verso il continente africano, che rappresen-
tano il 5,8% sul totale e che hanno  realizzato un balzo in avanti del 23% 
rispetto al 2012, quelli verso il Sud America, che rappresenta l’8,2% sul 
totale, con un incremento di 9,6 punti percentuali e del Medio Oriente, 
4,0% sul totale (+3,8%).

Quanto ai due principali concorrenti dei costruttori nazionali, ovvero Ger-
mania e l’ormai consolidata Cina, si può qui brevemente accennare al fat-
to che il bilancio commerciale 2013 per l’industria tedesca ha evidenziato 
un incremento dell’export limitato a poco più di un punto percentuale, in 
discesa rispetto al 2012 quando a consuntivo il livello delle esportazioni 
tedesche segnava un incremento del 2,7 rispetto all’anno precedente. 

Segnali di rallentamento, sebbene mantenendo ampi margini positivi anno 
su anno, si sono riscontrati anche nell’export cinese, che incrementa le 
proprie vendite estere di circa sei punti percentuali rispetto a un ben più 
consistente risultato nel 2012 quando il dato, a confronto con l’anno 
precedente, registrava ben trenta punti percentuali di crescita.

Ancor più interessante risulta essere l’andamento delle importazioni cinesi 
che mostrano un progressivo calo dal 2010 ad oggi. Tre anni fa la Cina 
incrementava le proprie importazioni del 28,3% mentre nel 2013 il dato a 
consuntivo è negativo (-5,8%), a testimonianza forse di una maggior capacità 
dei costruttori cinesi di soddisfare la domanda interna dei trasformatori. 
Domanda, peraltro, che spesso non si rivolge a fornitori di tecnologia di 
alta qualità, rispetto ai quali i costruttori europei hanno ancora l’esclusiva.

 TABELLA 01

MERCATO ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MILIONI DI EURO)
2011 2012 2013 ∆ % 13/12 ∆ % medio 

triennio
∆ % medio 
decennio

produzione 4.000 4.000 3.900 -2,5 2,7 0,4

export 2.430 2.575 2.550 -1,0 8,2 1,5

import 605 625 590 -5,6 1,2 -0,1

mercato interno 2.175 2.050 1.940 -5,4 -3,5 -1,1

saldo commerciale (attivo) 1.825 1.950 1.960 0,5 10,8 2,1
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EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE, EXPORT, IMPORT, MERCATO INTERNO E SALDO COMMERCIALE ITALIANO (MILIONI DI EURO)

EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO ITALIANO (MILIONI DI EURO)
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EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELL’EXPORT ITALIANO (MILIONI DI EURO)

EVOLUZIONE DEL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA (MILIONI DI EURO)
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IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO 2011-2013

Per quanto riguarda il dettaglio delle importazioni e delle esportazioni di settore, 
per brevità si rimanda alla tabella 2, in cui si evidenziano i valori aggregati di 
entrambi i flussi, riferiti alle maggiori tecnologie di trasformazione delle materie 
plastiche e gomma.

Rispetto al 2012 le importazioni italiane mostrano in generale un segno negativo 
(-5,6%), testimone delle difficoltà economiche e, in particolare, di una industria 
trasformatrice nazionale pressoché “paralizzata”, come già più volte sottolineato.

La tendenza con segno negativo la ritroviamo anche per le singole e più im-
portanti tecnologie: l’import di estrusori passa dal +19,4% del 2012 al -56% 
nel 2013. Principale Paese fornitore quest’anno è l’Austria, con acquisti che 
ammontano a circa 3,7 milioni di euro, in calo rispetto al 2012 quando ac-
quistavamo estrusori per circa 3,2 milioni. Tenendo in debita considerazione 
il valore unitario degli estrusori che generalmente può essere elevato, risulta 
interessante notare che nel 2012 il maggior fornitore di questa tecnologia era la 
Germania, con acquisti da parte nostra che ammontavano a circa 18 milioni di 
euro, scesi a 3,3 milioni nel 2013.
Diminuisce anche l’import di termoformatrici che passa dal +55,2% al -66%, 
per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro nel 2013, provenienti principal-
mente dalla Cina verso la quale abbiamo acquistato per circa 790 mila euro, in 
aumento rispetto al 2012 del 9,7%.
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 TABELLA 02

IMPORT-EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA
(GENNAIO-DICEMBRE - MIGLIAIA DI EURO)

import export

2011 2012 2013 2011 2012 2013

stampatrici flessografiche 22.773 15.937 17.670 119.287 128.958 126.644

impianti per mono e multifilamenti 3.237 5.034 1.277 56.302 49.611 26.582

macchine a iniezione 82.786 68.795 67.371 120.337 96.435 126.778

estrusori 25.127 30.009 13.052 287.696 312.285 300.741

macchine per soffiaggio 16.693 9.777 9.221 129.035 152.246 135.630

termoformatrici 4.837 7.509 2.493 76.369 49.433 45.463

presse per pneumatici e camere d'aria 1.514 2.221 1.975 32.780 28.645 38.807

presse 17.251 7.873 11.882 73.431 77.065 72.291

macchine per formare o modellare, altre 13.311 15.813 13.090 145.713 149.540 148.742

macchine per resine reattive 1.044 1.483 2.906 30.023 35.596 41.685

macchine per materiali espansi 5.503 5.023 3.036 30.743 28.859 35.286

attrezzature per riduzione dimensionale 3.529 2.736 3.015 21.214 20.302 19.905

mescolatori, impastatori e agitatori 7.107 2.973 1.637 26.813 30.993 27.280

taglierine e macchine per taglio 3.127 4.089 2.765 10.030 15.604 10.175

altre macchine 24.157 44.031 38.105 332.740 345.603 347.320

parti e componenti 138.203 138.660 144.121 351.781 353.996 360.138

stampi 237.071 262.636 256.265 585.396 697.466 688.446

totale 607.270 624.599 589.883 2.429.690 2.572.636 2.551.914



Registrano un calo di 2,1 punti percentuali anche gli acquisti italiani di macchine 
a iniezione che passano da un valore di quasi 68,8 milioni di euro nel 2012 
a 67,4 milioni quest’anno (-2,1%). Principale nostro fornitore di macchine a 
iniezione nel 2013 è stata la Germania con acquisti per circa 25 milioni di euro, 
in calo del 6%. Nel 2012 il principale fornitore di tale tecnologia era l’Austria 
per un valore di 23,8 milioni di euro sceso a 19,6 milioni nel 2013 (la Ger-
mania nello stesso anno era poco distante con 23,5 milioni).

Anche gli acquisti di macchine per soffiaggio subiscono un battuta di arresto 
(-5,7%) passando da un valore di 9,8 a 9,2 milioni di euro. Principale fornitore 
nel 2013 la Germania, con un valore di 4,6 milioni di euro (-6% rispetto al 
2012).

Va fatta menzione della categoria degli stampi, che sebbene anch’essa in de-
crescita rispetto alla quota dell’anno scorso (-2,4%) per un valore complessivo 
di circa 256 milioni di euro, rimane la più consistente quanto a percentuale sul 
totale delle importazioni (43,4% in crescita rispetto al 2012 quando rappre-
sentava il 42%). Gli stampi sono provenienti prevalentemente dalla Germania 
(28,4% del totale stampi acquistati dai costruttori italiani) e Cina (17%). Come è 
già stato notato in altri scritti, al fine di poter meglio valutare il livello dell’import 
di tale prodotto, sarebbe interessante considerare questo dato anche alla luce 
delle produzioni esternalizzate “made in China” ma “designed in Italy”.
Quanto alle aree geografiche di provenienza del nostro import, la tabella 3, in 
linea con il dato generale, conferma la diffusa tendenza a limitare gli acquisti di 
tecnologia straniera. Le variazioni percentuali del 2013 a confronto con il 2012 
sono tutte negative ad eccezione di Svizzera, da cui abbiamo acquistato preva-
lentemente macchine a iniezione (14,8% del totale Paese) e stampi (53%) e Polo-
nia dove nuovamente gli stampi rappresentano la percentuale maggiore (86,4%).
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 TABELLA 03

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI 
PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)

2011 %
sul totale

∆ %
11/10

2012 %
sul totale

∆ %
12/11

2013 %
sul totale

∆ %
13/12

Germania 217.253 35,8 7,1 213.790 34,2 -1,6 201.906 34,2 -5,6

Cina 60.510 10,0 23,3 70.735 11,6 16,9 68.241 11,6 -3,5

Austria 62.017 10,2 8,0 58.084 9,6 -6,3 57.649 9,8 -0,7

Svizzera 33.397 5,5 7,0 38.615 6,4 15,6 43.340 7,3 12,2

Francia 45.875 7,6 -3,0 51.991 8,6 13,3 37.807 6,4 -27,3

Cekia 26.308 4,3 30,9 23.334 3,8 -11,3 21.344 3,6 -8,5

Stati Uniti 16.317 2,7 -18,6 23.988 4,0 47,0 17.468 3,0 -27,2

Polonia 7.373 1,2 -15,3 14.203 2,3 92,6 15.954 2,7 12,3

Spagna 17.894 2,9 -22,3 14.403 2,4 -19,5 11.339 1,9 -21,3

Lussemburgo 7.937 1,3 157,0 10.708 1,8 34,9 10.881 1,8 1,6

altri Paesi 112.390 18,5 4,3 104.749 17,2 -6,8 103.955 17,6 -0,8

mondo 607.270 100,0 6,4 624.599 102,9 2,9 589.883 100,0 -5,6



Le contrazioni più evidenti, a livello di singoli Paesi, si sono riscontrate per Fran-
cia e Stati Uniti da cui abbiamo limitato gli acquisti per, rispettivamente, impianti 
per mono e multi filamenti (-99%), macchine a iniezione (-83%), termoformatrici 
(-66%), mentre sono in aumento gli estrusori del 10% circa e le macchine per 
soffiaggio del 38%; dagli Stati Uniti abbiamo rallentato gli acquisti per estrusori 
(-83%), termoformatrici e macchine per soffiaggio (-100%), mentre in ripresa le 
macchine a iniezione (58%).

La Germania, da cui abbiamo acquistato meno nel 2013 (-5,6%), rimane il 
fornitore da cui i costruttori italiani importano di più (ma, ricordiamo, anche il 
Paese verso il quale è maggiormente diretto il nostro prodotto), rappresentando 
circa 34% dei nostri acquisti, prevalentemente concentrati sulla tecnologia dello 
stampaggio a iniezione (12,4% del totale acquistato dai tedeschi) e ancora gli 
stampi (28,5%).  

Una situazione di relativa stabilità si riscontra anche in Austria da cui acquis-
tiamo prevalentemente macchine a iniezione per un valore di circa 19 milioni 
(34% sul totale) e stampi (circa 24%).

Per ciò che riguarda l’export italiano, che come già sottolineato ha un peso 
considerevole sul fatturato globale di settore, vale la pena richiamare breve-
mente l’attenzione sull’andamento delle tipologie di macchinari che rappresen-
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PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% sul totale)
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tano quote più significative sul totale, a prescindere da quelle generiche e/o 
aggregate.

Come si può notare dalla tabella 2, il dato più interessante è rappresentato 
dalle macchine a iniezione che segnano un +31,5% (per complessivi 127 
milioni di euro, pari al 5% del totale). Fra i maggiori acquirenti di tale tecnolo-
gia ricordiamo il Brasile, al primo posto della classifica, a cui abbiamo venduto 
merce nel 2013 per un valore di quasi 10 milioni di euro (+12,7%), il Messico 
per un valore di circa 7 milioni (+39%) e il Perù passando da circa 2 milioni di 
euro a più di 6 milioni nel 2013 (+180%).

Gli estrusori, che hanno rappresentato quasi il 12% delle nostro export totale per 
un valore di circa 301 milioni di euro, registrano un -3,7%. In considerazione 
dei Paesi verso i quali è stata maggiormente destinata questa tecnologia nel 
2012, la diminuzione delle vendite nel 2013 si è riscontrata per la Germania, 
che ha comunque mantenuto la prima posizione, per un valore complessivo 
di vendite di 25,3 milioni di euro (-3%), Francia, per complessivi 19,1 milioni 
(-24%), Russia, 18,2 milioni (-28%), Turchia, 14,7 milioni (-8%) e Polonia, 12,5 
milioni (-13%).

Anche per il soffiaggio (5,3% delle nostre vendite estere nel 2013) la tendenza 
al ribasso ha toccato quota -10,9% per circa 136 milioni di euro. Rispetto ai 
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EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER QUADRANTI GEOGRAFICI 
(% sui totali 2011-2013)
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principali maggiori Paesi di destinazione nel 2012, il calo è stato riscontrato per 
Stati Uniti, che hanno acquistato impianti per circa 6,1 milioni di euro (-70%), 
Francia, con 6,4 milioni (-10%), Russia, 6,7 milioni (-4%), Brasile, 3,5 milioni 
(-42%) e Cina, con 3,5 milioni (-41%). Nel 2013 il primo Paese di destinazione 
di macchine per soffiaggio è stata la Russia con un valore di circa 6,7 milioni di 
euro (-4,1%)

Analogamente, le transazioni di termoformatrici nel 2013 hanno subito battute 
di arresto verso tutti i maggiori Paesi di destinazione per un valore complessivo 
che è passato da 49,4 a 45,5 milioni di euro (-8%), rispetto a quanto accaduto 
nel 2012. Solo a titolo di esempio, si possono citare i dati 2013 di quei Paesi 
che nel 2012 hanno acquistato maggiormente tale tecnologia: Germania, per 
un valore complessivo di 2 milioni di euro nel 2013 (-70%), Francia, per 
1,2 milioni (-74%), India, 1,9 milioni (-37%), Regno Unito 2,3 milioni (-26%) 
e Brasile per 1,3 milioni (-52%). Nel 2013 il maggior Paese di destinazione di 
termoformatrici è stata la Cina con un valore di circa 8,3 milioni di euro (erano 
2,5 nel 2012).

Quanto alle aree di destinazione dei nostri macchinari, come si può vedere dal-
la tabella 4 si nota un calo (-1,9%) per le esportazioni nell’UE. Analogamente, 
questo accade anche per l’area NAFTA, che nel 2013 chiude in negativo (-7%). 

Solo un accenno ai mercati emergenti, primo fra tutti quello africano, verso cui si 
rivolge un’attenzione crescente dei maggiori costruttori. Gli italiani hanno incre-
mentato i propri affari del 23%, per un valore totale di circa 149 milioni di euro, 
i tedeschi che sembrava trascurassero il continente africano quale destinazione 
dell’export nazionale hanno anch’essi aggiunto circa 20 punti percentuali per 
un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro mentre la Cina, presente sul 
territorio da molto tempo prima di quanto non abbiano fatto i costruttori euro-
pei, è arrivata a quota 290 milioni con l’ultimo incremento sul 2012 del 10%.
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 TABELLA 04

EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA 
PER QUADRANTI GEOGRAFICI (MIGLIAIA DI EURO)

2011 %
sul totale

∆ %
11/10

2012 %
sul totale

∆ %
12/11

2013 %
sul totale

∆ %
13/12

∆ % medio
11/13

UE 1.138.322 46,9 23,4 1.207.003 46,9 6,0 1.184.638 46,4 -1,9 8,7

altri Europa 292.252 12,0 28,9 335.966 13,1 15,0 314.611 12,3 -6,4 11,5

Estremo Oriente 321.216 13,2 31,8 305.215 11,9 -5,0 306.080 12,0 0,3 7,9

NAFTA 221.111 9,1 16,6 268.854 10,5 21,6 250.148 9,8 -7,0 9,7

Sud America 198.567 8,2 4,5 191.007 7,4 -3,8 209.276 8,2 9,6 3,3

Medio Oriente 127.733 5,3 23,0 99.321 3,9 -22,2 103.093 4,0 3,8 -0,2

Nord Africa 61.078 2,5 -4,8 68.488 2,7 12,1 85.035 3,3 24,2 9,8

altri Africa 39.852 1,6 -2,2 52.255 2,0 31,1 63.621 2,5 21,7 16,0

Australia/Oceania 17.304 0,7 18,6 24.195 0,9 39,8 15.903 0,6 -34,3 2,9

Centro America 12.255 0,5 -24,1 20.333 0,8 65,9 19.509 0,8 -4,1 6,5

mondo 2.429.690 100,0 20,8 2.572.636 100,0 5,9 2.551.914 100,0 -0,8 8,2



Oltre al già citato continente africano, le vendite italiane in Sud America e Me-
dio Oriente si chiudono nel 2013 rispettivamente con un +9,6% e +3,8%. 

La tabella 5 offre la possibilità di vedere cosa è successo alla classifica dei primi 
20 Paesi di destinazione delle nostre macchine e stampi per materie plastiche 
e gomma. Sebbene non si siano verificati cambiamenti significativi nelle prime 
posizioni (da segnalare  l’avanzamento di un paio di posizioni di Polonia e 
Regno Unito a scapito di Cina e Russia che perdono una posizione e Turchia che 
indietreggia di due), si può notare che per l’area europea si contrappongono i 
valori negativi di Germania e Francia, rispettivamente -3,2% e -16,7%, ai buoni 
risultati verso i citati Polonia (+4,8%), Regno Unito (+7,4%) a cui si aggiungono 
Cekia (+4,9%), Slovacchia (+22,2%), Svizzera (+22,9%). Mentre oltre oceano 
menzione va fatta per l’incremento delle vendite in Argentina (+45% per circa 
40 milioni di euro).
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 TABELLA 05

PRIMI 20 MERCATI DI SBOCCO DELL’EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI 
PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)

2011 % sul 
totale

∆ %
11/10

2012 % sul 
totale

∆ %
12/11

2013 % sul 
totale

∆ %
13/12

∆ % medio
11/13

Germania 352.669 14,5 13,4 Germania 376.793 14,6 6,8 Germania 364.810 14,3 -3,2 5,5

Francia 156.632 6,4 31,9 Francia 174.122 6,8 11,2 Francia 144.983 5,7 -16,7 6,9

Cina 147.968 6,1 21,8 Stati Uniti 159.244 6,2 32,8 Stati Uniti 143.096 5,6 -10,1 5,6

Stati Uniti 119.942 4,9 6,8 Cina 138.551 5,4 -6,4 Polonia 125.110 4,9 4,8 3,7

Russia 112.686 4,6 60,2 Russia 131.686 5,1 16,9 Cina 120.880 4,7 -12,8 19,8

Polonia 107.512 4,4 41,1 Polonia 119.379 4,6 11,0 Russia 119.538 4,7 -9,2 16,2

Turchia 96.117 4,0 33,9 Turchia 89.611 3,5 -6,8 Regno Unito 92.918 3,6 7,4 9,0

Brasile 90.064 3,7 -8,3 Spagna 87.578 3,4 2,0 Spagna 85.619 3,4 -2,2 -4,5

Spagna 85.845 3,5 -1,8 Regno Unito 86.483 3,4 33,9 Turchia 80.217 3,1 -10,5 -2,8

Messico 73.420 3,0 35,4 Messico 83.780 3,3 14,1 Messico 79.239 3,1 -5,4 13,5

India 67.252 2,8 63,1 Brasile 81.167 3,2 -9,9 Brasile 78.751 3,1 -3,0 24,1

Regno Unito 64.595 2,7 -4,3 Cekia 61.738 2,4 9,5 Cekia 64.776 2,5 4,9 -1,4

Cekia 56.361 2,3 63,0 India 52.823 2,1 -21,5 Romania 43.563 1,7 -17,4 8,0

Romania 53.621 2,2 82,2 Romania 52.716 2,0 -1,7 Svizzera 43.424 1,7 22,9 13,9

Austria 43.653 1,8 51,9 Austria 45.719 1,8 4,7 Argentina 40.264 1,6 45,7 11,9

Arabia S. 42.063 1,7 26,1 Arabia S. 37.813 1,5 -10,1 Austria 40.250 1,6 -12,0 6,5

Slovacchia 39.833 1,6 123,9 Serbia 36.070 1,4 572,8 Slovacchia 38.050 1,5 22,2 28,8

Svizzera 38.831 1,6 -19,5 Svizzera 35.329 1,4 -9,0 India 36.267 1,4 -31,3 -9,1

Argentina 33.485 1,4 6,4 Slovacchia 31.138 1,2 -21,8 Arabia S. 29.485 1,2 -22,0 -2,2

Belgio 32.439 1,3 16,5 Sudafrica 28.459 1,1 54,5 Giappone 27.982 1,1 185,9 0,2

totale 
'top20'

1.814.988 74,7 22,5 totale 
'top20'

1.910.198 74,3 7,7 totale 
'top20'

1.799.221 70,5 -4,5 6,7

altri Paesi 614.702 25,3 16,0 altri Paesi 662.438 25,7 0,9 altri Paesi 752.693 29,5 9,2 12,4

mondo 2.429.690 100,0 20,8 mondo 2.572.636 100,0 5,9 mondo 2.551.914 100,0 -0,8 8,2



In particolare, la Germania, a cui viene destinato circa il 14% del nostro export 
con un valore totale di circa 365 milioni di euro, si conferma tradizionale primo 
partner, a riprova dell’interesse per gli impianti Made in Italy anche da parte 
dei nostri principali concorrenti. Nell’ultimo anno, tuttavia, i tedeschi hanno ac-
quistato meno macchine a iniezione (-5,7%) per un valore delle nostre vendite 
che ora ammonta a circa 4,2 milioni di euro, e meno estrusori (-2,9%) per un 
totale che ora è di circa 25,3 milioni di euro. Cali consistenti anche per le mac-
chine per soffiaggio (-39%) per complessivi 3,3 milioni e termoformatrici (-70%) 
per circa due milioni.

Anche le vendite ai trasformatori francesi (5,7% del nostro export settoriale nel 
2013) hanno subito nell’ultimo anno un decremento del 16,7%. Nel 2013 si 
sono vendute in Francia meno macchine a iniezione, passando da un valore 
totale di circa 7 milioni di euro a poco più di due milioni (-69%), meno estrusori 
(-24%) per un valore di circa 19 milioni totali. Stesso scenario per le vendite di 
macchine per soffiaggio (-10%) e termoformatrici (-74%).

Gli Stati Uniti mantengono la terza posizione con un calo degli acquisti dall’Italia 
di circa il 10% per un valore di poco più di 143 milioni in totale Nel dettaglio, i 
trasformatori statunitensi hanno acquistato meno macchine a iniezione (-5,5%) 
per valori totali nell’ultimo anno che si aggirano intorno ai 5 milioni di euro, 
più estrusori (+109%) per un valore di circa 13 milioni di euro, meno macchine 
per soffiaggio (-69%).  Un balzo in avanti hanno fatto le termoformatrici per le 
quali non esisteva pressoché mercato nel 2012, mentre nel 2013 ne sono state 
vendute per circa 4 milioni di euro. 

Sorprese positive invece per l’incremento delle forniture ai trasformatori polacchi 
con un totale di circa 125 milioni di euro nel 2013. Si sono vendute più mac-
chine a iniezione (+35,4%) per circa 5 milioni di euro, meno estrusori (-13% 
per circa 12 milioni), meno macchine per soffiaggio (-40%) mentre rimangono 
stabili le vendite di termoformatrici (circa 850 mila euro).

L’export italiano verso il Regno Unito ha sfiorato i 93 milioni di euro (+7,4%). La 
crescita è stata dovuta principalmente agli acquisti da parte delle aziende inglesi 
di macchine a iniezione (+13,7%) per un valore di circa 3,5 milioni di euro e di 
estrusori (+5,2%) per circa 7 milioni di euro.
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LE PROSPETTIVE 2014

Difficile prevedere l’andamento del comparto nel 2014. Di questi tempi per l’Italia 
il concetto si amplifica ulteriormente soprattutto per l’alto grado di fragilità in cui 
riversa l’economia nazionale, troppo esposta ai cambiamenti delle molteplici 
variabili in gioco, che siano di natura economica, politica o sociale. Non da 
ultimo concorre alla difficoltà di delineare scenari possibili anche l’incertezza di 
alcuni importanti mercati internazionali da cui, tuttavia, una qualsivoglia previsione 
sulla situazione nazionale non può prescindere.

Diversi esperti sostengono che la profonda recessione dell’economia italiana, la 
seconda in sei anni, è finita ma i suoi effetti no. Tali effetti hanno creato danni in ter-
mini di PIL totale e procapite, ridotta capacità produttiva e caduta della domanda 
interna, per toccare solo gli aspetti strettamente economici.

Tali affermazioni possono sorprendere nel momento in cui la quota dell’export sul 
fatturato complessivo è vicina al 70%, come precedentemente sottolineato.

Va però detto che, se non nel breve, quanto meno nel medio e lungo periodo la 
debolezza del cosiddetto “sistema paese” non potrà che condizionare negativa-
mente anche le imprese “export oriented”.

Se in Italia il costo del denaro è superiore a quello della Germania, se la tanto 
auspicata flessibilità del mercato del lavoro non si concretizza, se i finanziamenti 
per la promozione all’estero si riducono invece che aumentare, se non si allenta 
la morsa del “credit crunch” ecc., tutto ciò ovviamente impatta sulla competitività 
delle imprese italiane.

Inoltre, sul fronte delle politiche economiche europee, sono ritenute indispensabili 
anche strategie di bilancio meno restrittive o una maggior flessibilità sui parametri 
di deficit. Questo vale soprattutto per l’Italia, che soffre la morsa dovuta ai vincoli 
imposti da Bruxelles. 

Per quanto riguarda i mercati esteri, la ripresa statunitense (spinta fra l’altro dalla 
prossima indipendenza energetica grazie allo sfruttamento dei giacimenti di shale 
gas e dal fenomeno del “reshoring”, vale a dire il rientro sul suolo americano di 
molte imprese produttrici a suo tempo delocalizzate all’estero, soprattutto in Cina) 
sicuramente è un fattore di crescita da non sottovalutare. Certo il cambio euro/
dollaro che ormai da tempo oscilla fra l’1,35 e l’1,40 in parte rallenta i flussi 
esportativi verso l’area. E’ altresì vero che negli Stati Uniti non esiste un’industria 
costruttrice di macchine per materie plastiche e gomma solida e radicata.

Rimanendo nel continente americano, una menzione merita sicuramente il Mes-
sico, la cui economia, peraltro legata a quella statunitense (si pensi solo alle im-
prese “maquilladoras”: stabilimenti industriali in Messico posseduti o controllati da 
soggetti stranieri in cui avvengono trasformazioni o assemblaggi di componenti 
temporaneamente importati in un regime di duty free), continua ad espandersi in 
modo significativo.

Meno bene il Brasile, la cui economia sta attraversando una fase di rallentamento. 
Tale andamento si può peraltro ritenere ciclico, soprattutto considerando che negli 
anni difficili del 2009 e 2010 il Paese sudamericano ha continuato a registrare 

13



tassi di crescita invidiabili.

In Europa la grande incognita resta la Russia: al momento infatti sono difficilmente 
quantificabili le ricadute della crisi ucraina sul nostro comparto.

VDMA, l’Associazione dei competitor tedeschi, appare molto preoccupata per la 
possibile/probabile contrazione degli ordini, anche in considerazione del fatto che 
la Russia rappresenta il loro terzo mercato di sbocco (mentre è il sesto per l’Italia).

Quanto all’Asia, nonostante la crescita del Paese sia in significativo rallentamento 
(da un incremento del PIL a due cifre si è ormai passati ad una) la Cina continua 
ad essere un importante mercato di sbocco.

Fra l’altro, anche sulla base di quanto emerso in occasione di una serie di colloqui 
con le Associazioni cinesi durante Chinaplas 2014, il fabbisogno di tecnologia 
avanzata aumenta costantemente. In altre parole, oggi in Cina sono molto più in 
difficoltà i produttori locali di fascia medio-bassa di quanto lo siano i top cinesi e 
soprattutto i costruttori europei.

Un discorso a parte merita l’India che, lo si prenda come una provocazione, resta 
il paese dalle grandi potenzialità... tuttora inespresse.

La penetrazione in questo mercato risulta di fatto abbastanza complicata, non solo 
per la presenza di concorrenti locali (ciò accade anche in Cina), ma anche per dif-
ficoltà organizzative e soprattutto logistiche (si pensi alle difficoltà di spostamento).
Non è quindi un caso che l’India non rientri nei primi dieci mercati di destinazione 
dell’export italiano e tedesco.

Fermo restando che quanto sopra è solo una breve analisi di alcuni dei Paesi rite-
nuti più interessanti dai costruttori di macchine attrezzature e stampi (ma l’elenco 
potrebbe essere molto più lungo), per quanto riguarda l’andamento del 2014 le 
aspettative sono improntate a un moderato ottimismo.
 
E’ vero che nei primi mesi dell’anno gli ordini pervenuti sono risultati al di sotto del-
le attese, ciò nonostante (variabile Russia a parte), per la seconda metà dell’anno 
è attesa una più marcata ripresa dell’export. 

Seppur la prudenza sia d’obbligo si iniziano a cogliere alcuni flebili segnali di 
ripresa anche sul mercato interno che ci si augura vadano rafforzandosi nei pros-
simi mesi anche attraverso l’aiuto di strumenti come la nuova Sabatini.

In conclusione, è auspicabile che il 2014 si chiuda con una crescita dell’export di 
qualche punto percentuale ma anche con una ripresa del mercato nazionale che 
potrebbe consentire alla produzione di macchine, attrezzature e stampi di tornare 
in positivo.
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