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L'evoluzione settoriale nell'ultimo decennio

L'andamento dell'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma ha negli ul-
timi anni rispecchiato il trend dell'economia nazionale e globale nel suo complesso, mostrando
così, in particolare, un picco negativo in corrispondenza della crisi palesatasi in tutta la sua
gravità nel 2009, per poi evidenziare una curva nuovamente positiva nel 2010 e 2011,
quest'ultima in parziale controtendenza rispetto a molti altri settori manifatturieri del nostro
Paese.

Il 2012, atteso come l'anno che avrebbe portato un definitivo superamento della crisi economi-
ca - speranza poi purtroppo smentita dalla realtà dei fatti, con segnali negativi che si protrag-
gono, addirittura per certi versi accentuati, anche in questa prima metà del 2013 - ha in effetti
rappresentato per il nostro settore un periodo di consolidamento e transizione.

Consolidamento in quanto, come evidente nel grafico 1, il valore della produzione stimato da
ASSOCOMAPLAST si è mantenuto sullo stesso livello del 2011, ovvero 4 miliardi di euro. In ef-
fetti, si tratta di un valore non così lontano dal record storico di 4,25 miliardi raggiunto nel
2007.

Transizione alla luce della sempre maggiore propensione delle aziende a realizzare all'estero
quote consistenti del proprio fatturato, a fronte di un andamento decisamente piatto delle ven-
dite sul mercato domestico, tuttora in forte sofferenza. A conferma di ciò, anche dall'indagine
congiunturale periodica svolta da ASSOCOMAPLAST su un campione di aziende trasformatrici
italiane, si è via via delineato nel corso del 2012 un trend fortemente negativo per il mercato
interno, che ha evidentemente influenzato anche la propensione delle imprese all'investimento
in nuovi macchinari.

Di conseguenza, come si evince dai grafici 1 e 2, la curva ascendente delle esportazioni - che
hanno chiuso il 2012 con un aumento del 6% sul 2011 - ha compensato il trend stagnante del
mercato interno, situazione che ben riflette la già citata performance del comparto della mec-
canica strumentale nel suo complesso (ma non solo di quello).

Peraltro, va considerato che il valore delle esportazioni, rilevato dall'ISTAT, come già accenna-
to, non tiene conto della non trascurabile quota rappresentata dagli ausiliari venduti dai relativi
costruttori italiani ad aziende capo-commessa del nostro Paese che forniscono successivamen-
te a clienti stranieri impianti completi chiavi in mano, a cui vengono assimilate le attrezzature
in linea. In altre parole, macchinari in prima battuta venduti in Italia ma poi effettivamente de-
stinati all'estero non vengono considerati nel computo dell'export.

Per quanto concerne i quadranti di destinazione delle vendite italiane all'estero, si rimanda al
compendio proposto da pagina 5.

Si può qui brevemente accennare al fatto che il bilancio commerciale 2012 per l'industria tede-
sca ha evidenziato un incremento dell'export limitato a circa due punti percentuali, in funzione
di un progressivo forte rallentamento nel corso dell'anno (che segue il +21% registrato a fine
2011 sul 2010).

Al contrario, non sembra mostrare segnali di cedimento l'avanzata cinese: infatti, nonostante
la crescente domanda interna, che i costruttori locali si impegnano a soddisfare almeno per
quanto riguarda i macchinari a minore contenuto tecnologico, le esportazioni hanno mostrato
lo scorso anno una progressione di oltre 30 punti rispetto al precedente. L'ancora robusta cre-
scita del 10% all'import (ma era stata del 17% nel 2011 rispetto al 2010) conferma la doman-
da di macchinari di livello "occidentale" da parte dei trasformatori cinesi: non a caso, i loro
principali Paesi fornitori sono Giappone e Germania da cui, complessivamente, proviene il 58%
del totale delle importazioni di settore.
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Tabella 1 – Mercato italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(milioni di euro)

 2010 2011 2012 ∆% 12/11 

produzione 3.600 4.000 4.000 -

export 2.010 2.430 2.575 6,0

import 570 605 625 3,3

mercato interno 2.160 2.175 2.050 -5,7

saldo commerciale (attivo) 1.440 1.825 1.950 6,8

Grafico 1 – Evoluzione 2003-2012 della produzione e del mercato interno italiano (milioni di euro)
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Grafico 2 – Evoluzione 2003-2012 della produzione e dell'export italiano (milioni di euro)

Grafico 3 – Evoluzione 2003-2012 del saldo della bilancia commerciale italiana (milioni di euro)



Il commercio estero italiano nel triennio 2010-2012

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.

Sul fronte degli acquisti dall'estero - che negli ultimi anni risultano in costante progressione,
nonostante la ben nota situazione di stallo dell'industria trasformatrice nazionale - si nota che
una quota sempre più consistente (per la precisione il 42% del totale nel 2012) è rappresenta-
ta dagli stampi; di essi, il 27% proviene dalla Germania e il 19% dalla Cina. Con un orizzonte
decennale, è interessante sottolineare come nel 2003 tali quote erano, rispettivamente, del
42% e del 2%.

Certo, soprattutto per quanto riguarda la Cina, sarebbe interessante comprendere quanti di
questi stampi rientrano nella casistica del "Made in China, designed in Italy", nella delocalizza-
zione, cioè, della produzione.

Dalla tabella 3, si osserva un tendenziale aumento dell'import dell'Italia dagli Stati Uniti che,
come si vedrà più avanti, è speculare alla ripresa delle nostre vendite ai trasformatori ameri-
cani, evidentemente in funzione del rimbalzo dell'industria manifatturiera locale, che sembra
progressivamente consolidarsi con il passare dei mesi.

Altri segni positivi si rilevano per le importazioni provenienti da:
 Cina, alla luce del +24% degli stampi, che costituiscono il 65% del totale; contraria-

mente a quanto spesso viene ritenuto, non vi è in questa fase una "invasione" di mac-
chine cinesi e, per esempio, quelle a iniezione hanno rappresentato un valore di circa
1,6 milioni di euro, in calo del 17% sul 2011

 Francia, con maggiori acquisti soprattutto di stampatrici flessografiche e impianti per
mono e multifilamenti (rispettivamente 3 e 2,3 milioni di euro) mentre il valore delle
macchine per soffiaggio si è praticamente dimezzato, fermandosi a poco più di 700 mila
euro; gli stampi si sono mantenuti nell'ordine dei 24 milioni

 Svizzera, con un incremento per stampatrici flessografiche (da 2,1 a 3,3 milioni) e ter-
moformatrici (da 2,6 a 3,5 milioni)

 Polonia, in funzione del forte incremento degli stampi (che peraltro rappresentano una
quota dell'85% sul totale), da 4,6 a oltre 12 milioni di euro.

Al contrario, dalla medesima tabella 3, si evince una frenata degli approvvigionamenti di mac-
chinari e attrezzature dalla Germania; ciò è riconducibile in particolare ai minori acquisti di
macchine a iniezione, calati del 32% nel 2012 sul 2011 (da 34,4 a 23,5 milioni di euro). Anche
l'import dall'Austria è diminuito complessivamente alla luce dell'arretramento delle soffiatrici
mentre le macchine a iniezione hanno registrato un +29%, fino a quasi 24 milioni.

L'import dalla Repubblica Ceca riguarda essenzialmente stampi e proprio a causa della diminu-
zione dei relativi acquisti si evidenzia un segno meno al totale.

Non sorprende il perdurare per il secondo anno consecutivo della flessione del flusso di mac-
chinari dalla Spagna.

Relativamente all'export italiano, che come già sottolineato rappresenta sempre più il volano
del settore, vale la pena richiamare brevemente l'attenzione sull'andamento delle tipologie di
macchinari che rappresentano quote più significative sul totale, a prescindere da quelle generi-
che e/o aggregate.

A fronte di un incremento di 9 punti delle vendite di estrusori e di 18 per le macchine per sof-
fiaggio - risultati che consolidano il trend già positivo degli anni precedenti - si rileva una con-
trazione del 20% nel 2012 sul 2011 per quelle a iniezione, che perdono in valore la loro origi-
naria importanza anche a causa dell'uscita dal mercato o alla grande difficoltà che stanno at-



6.

traversando alcune aziende storiche. Infatti, rappresentano attualmente meno del 4% sul tota-
le dell'export di macchinari mentre pesavano per il 12% dieci anni orsono.

Gli estrusori sono stati destinati in primo luogo (ovvero con valori fra i 22 e i 26 milioni di euro
ciascuno) in Germania, Russia, Francia, Cina, con aumenti a due cifre rispetto al 2011.

La progressione delle macchine per soffiaggio è riconducibile in particolare a forniture molto
più consistenti a Stati Uniti (da 11 a oltre 20 milioni di euro, diventando quindi di larga misura
il primo mercato di destinazione di questa tipologia di impianti), Russia (da 3 a 7 milioni) e Po-
lonia (da meno di 600.000 euro a 4,7 milioni), solo per citare i casi più significativi di scosta-
mento anno su anno.

Anche nel flusso all'export, menzione a parte per gli stampi, che ormai rappresentano oltre un
quarto delle vendite all'estero e che hanno chiuso il 2012 con un incremento di 19 punti per-
centuali sul 2011; in questo caso, si nota il boom di vendite alla Serbia, da 1,4 a oltre 21 mi-
lioni di euro (probabilmente in parte riconducibile all'attività dello stabilimento FIAT a Kraguje-
vac), e gli incrementi sostenuti nel caso della Polonia (+37%, fino a circa 48 milioni) e ancora
degli Stati Uniti (+71% e 22 milioni).

Va sottolineato che la tendenza evidenziata nella tabella 4 rispetto alla ripartizione per macro-
aree di destinazione dell'export di settore - ovvero una recente progressione delle vendite ver-
so Europa (extra UE) e Nord America a fronte di una contrazione verso il quadrante sudameri-
cano e, soprattutto, asiatico (più marcata per quanto riguarda il Medio Oriente anche se in ef-
fetti rappresenta una quota sul totale decisamente più contenuta rispetto all'Estremo Oriente) -
risulta sostanzialmente comune anche agli altri principali Paesi costruttori di macchinari.

Tabella 2 – Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(gennaio-dicembre – migliaia di euro)

import export

2010 2011 2012 2010 2011 2012

stampatrici flessografiche 19.132 22.773 15.937 117.643 119.287 128.965

impianti per mono e multifilamenti 2.139 3.237 5.038 23.190 56.302 50.064

macchine a iniezione 66.312 82.786 68.795 79.329 120.337 96.285

estrusori 23.490 25.127 30.030 238.496 287.696 312.978

macchine per soffiaggio 27.716 16.693 9.777 118.924 129.035 152.246

termoformatrici 10.067 4.837 7.509 39.846 76.369 49.513

presse per pneumatici e camere d'aria 2.288 1.514 2.221 17.790 32.780 28.918

presse 21.673 17.251 7.873 57.022 73.431 77.114

macchine per formare o modellare, altre 11.745 13.311 15.813 98.612 145.713 149.901

macchine per resine reattive 590 1.044 1.483 27.262 30.023 35.596

macchine per materiali espansi 5.009 5.503 5.023 17.913 30.743 28.859

attrezzature per riduzione dimensionale 3.548 3.529 2.736 16.366 21.214 20.302

mescolatori, impastatori e agitatori 2.059 7.107 2.973 14.662 26.813 31.072

taglierine e macchine per taglio 4.474 3.127 4.219 9.795 10.030 15.604

altre macchine 32.361 24.157 43.769 308.413 332.740 345.331

parti e componenti 130.822 138.203 138.521 302.037 351.781 353.733

stampi 207.260 237.071 261.999 524.766 585.396 696.985

totale 570.685 607.270 623.716 2.012.065 2.429.690 2.573.466
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Grafico 4 – Principali Paesi di origine dell'import italiano di macchine, attrezzature e stampi

per materie plastiche e gomma

Tabella 3 – Principali Paesi di origine dell'import italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2010
% sul
totale

∆%
10/09

2011
% sul
totale

∆%
11/10

2012
% sul
totale

∆%
12/11

Germania 202.898 35,6 40,7 217.253 35,8 7,1 212.995 34,1 -2,0

Cina 49.088 8,6 17,4 60.510 10,0 23,3 70.735 11,3 16,9

Austria 57.411 10,1 56,9 62.017 10,2 8,0 57.995 9,3 -6,5

Francia 47.300 8,3 6,7 45.875 7,6 -3,0 51.988 8,3 13,3

Svizzera 31.220 5,5 -20,5 33.397 5,5 7,0 38.615 6,2 15,6

Stati Uniti 20.044 3,5 2,6 16.317 2,7 -18,6 23.989 3,8 47,0

Cekia 20.101 3,5 25,6 26.308 4,3 30,9 23.332 3,7 -11,3

Spagna 23.034 4,0 11,8 17.894 2,9 -22,3 14.403 2,3 -19,5

Polonia 8.703 1,5 38,6 7.373 1,2 -15,3 14.202 2,3 92,6

Paesi Bassi 7.631 1,3 30,7 8.361 1,4 9,6 11.253 1,8 34,6

altri Paesi 103.255 18,1 5,8 111.965 18,4 8,4 104.209 16,7 -6,9

mondo 570.685 100,0 20,9 607.270 100,0 6,4 623.716 100,0 2,7
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Grafico 5 – Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(variazione % anno su anno)

Grafico 6 – Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

per quadranti geografici (% sui totali 2010-2012)
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Tabella 4 – Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
per quadranti geografici (migliaia di euro)

2010
% sul
totale

Δ% 
10/09 2011

% sul
totale

Δ% 
11/10 2012

% sul
totale

Δ% 
12/11

Δ%  
medio
10-12

UE 916.317 45,5 4,8 1.129.659 46,5 23,3 1.196.215 46,5 5,9 11,0

altri Europa 232.756 11,6 -10,0 300.916 12,4 29,3 346.945 13,5 15,3 10,3

Estremo Oriente 243.759 12,1 24,2 321.216 13,2 31,8 305.439 11,9 -4,9 15,9

NAFTA 189.650 9,4 29,0 221.111 9,1 16,6 269.110 10,5 21,7 22,3

Sud America 190.085 9,4 55,3 198.567 8,2 4,5 191.133 7,4 -3,7 16,0

Medio Oriente 103.825 5,2 -1,1 127.733 5,3 23,0 99.336 3,9 -22,2 -1,8

Nord Africa 64.178 3,2 -1,9 61.078 2,5 -4,8 68.504 2,7 12,2 1,6

altri Africa 40.753 2,0 10,9 39.852 1,6 -2,2 52.255 2,0 31,1 12,5

Australia/Oceania 14.529 0,7 59,4 17.304 0,7 18,6 24.195 0,9 39,8 38,3

Centro America 16.149 0,8 -11,1 12.255 0,5 -24,1 20.333 0,8 65,9 3,8

Uno rapido sguardo alla tabella 5 non evidenzia movimenti di particolare rilievo ai primissimi
posti della classifica dei principali mercati di destinazione dell'export italiano di macchine, at-
trezzature e stampi per materie plastiche e gomma.

Infatti, la Germania si conferma tradizionale primo partner, a riprova dell'apprezzamento per
gli impianti Made in Italy anche da parte dei nostri principali concorrenti anche se, in effetti,
una quota consistente (57% sul totale) delle nostre forniture ai trasformatori tedeschi è costi-
tuita da stampi. D'altra parte, considerando le principali macchine per la trasformazione prima-
ria, si nota che le vendite italiane alla Germania di estrusori (oltre 26 milioni di euro) superano
ampiamente il flusso contrario (18,5 milioni), così come il valore delle macchine per soffiaggio
da noi fornite ai tedeschi è maggiore (5,5 milioni) rispetto a quelle da noi acquistate (meno di
5). Ampiamente positivo per i costruttori tedeschi, invece, il saldo commerciale delle macchine
a iniezione: 23,5 milioni la somma di quelle Made in Germany vendute in Italia contro i 4,4 di
quelle italiane destinate alla Germania.

A seguire, Francia, Stati Uniti e Cina si alternano nelle posizioni di vertice ma con dinamiche
diverse:

 tendenzialmente positive per le prime due destinazioni; nel caso della Francia, si evi-
denzia soprattutto un più consistente flusso di estrusori (fino a superare 25 milioni di
euro); per quanto concerne gli Stati Uniti, come già accennato in precedenza, pesano le
maggiori forniture di macchine per soffiaggio

 in rallentamento per quanto concerne il mercato cinese. Le aumentate vendite di estru-
sori (da circa 16 a quasi 22 milioni), impianti per mono e multifilamenti (da meno di 4 a
oltre 13) e stampi (da 5 a 15) non hanno compensato le perdite subite dalle altre tipo-
logie di macchinari.

Più in basso nella classifica 2012 si riscontrano alcuni casi significativi. Per esempio, il Brasile,
che, dopo un periodo di crescita costante e consistente, ha perso nell'ultimo biennio diverse
posizioni, con un progressivo assottigliamento dell'esportato, con un'erosione in particolare per
quanto concerne gli estrusori.

Al contrario, nel 2012 compare per la prima volta nella "top 20" la Serbia, grazie alla citata
crescita esponenziale delle forniture di stampi.
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Tabella 5 – Primi 20 mercati di sbocco dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2010
% sul
totale

Δ% 
10/09

2011
% sul
totale

Δ% 
11/10

2012
% sul
totale

Δ% 
12/11

Δ % 
medio
10-12

Germania 310.992 15,5 10,3 Germania 352.669 14,5 13,4 Germania 376.578 14,6 6,8 10,1

Cina 121.532 6,0 52,8 Francia 156.632 6,4 31,9 Francia 173.731 6,8 10,9 12,3

Francia 118.773 5,9 3,1 Cina 147.968 6,1 21,8 Stati Uniti 159.378 6,2 32,9 25,8

Stati Uniti 112.310 5,6 40,3 Stati Uniti 119.942 4,9 6,8 Cina 138.552 5,4 -6,4 20,3

Brasile 98.245 4,9 80,5 Russia 112.686 4,6 60,2 Russia 132.765 5,2 17,8 14,7

Spagna 87.456 4,3 3,9 Polonia 107.512 4,4 41,1 Polonia 119.356 4,6 11,0 18,2

Polonia 76.181 3,8 5,5 Turchia 96.117 4,0 33,9 Turchia 89.617 3,5 -6,8 10,0

Turchia 71.789 3,6 6,6 Brasile 90.064 3,7 -8,3 Spagna 87.578 3,4 2,0 1,3

Russia 70.351 3,5 -20,0 Spagna 85.845 3,5 -1,8 Regno Unito 86.034 3,3 33,2 16,6

Regno Unito 67.472 3,4 24,4 Messico 73.420 3,0 35,5 Messico 83.900 3,3 14,3 18,7

Messico 54.205 2,7 8,0 India 67.252 2,8 63,1 Brasile 81.170 3,2 -9,9 14,3

Svizzera 48.214 2,4 0,4 Regno Unito 64.595 2,7 -4,3 Cekia 61.737 2,4 9,5 19,0

India 41.229 2,0 -7,7 Cekia 56.361 2,3 63,0 India 52.829 2,1 -21,5 5,8

Cekia 34.571 1,7 -5,7 Romania 53.621 2,2 82,2 Romania 52.587 2,0 -1,9 28,7

Arabia S. 33.355 1,7 4,0 Austria 43.653 1,8 51,9 Austria 46.156 1,8 5,7 18,6

Argentina 31.473 1,6 154,7 Arabia S. 42.063 1,7 26,1 Arabia S. 37.826 1,5 -10,1 5,6

Romania 29.423 1,5 19,3 Slovacchia 39.833 1,6 123,9 Serbia 36.070 1,4 572,8 77,1

Austria 28.731 1,4 3,9 Svizzera 38.831 1,6 -19,5 Svizzera 35.388 1,4 -8,9 -9,7

Belgio 27.845 1,4 -19,2 Argentina 33.485 1,4 6,4 Slovacchia 31.136 1,2 -21,8 33,8

Sudafrica 25.275 1,3 41,7 Belgio 32.439 1,3 16,5 Sudafrica 28.459 1,1 54,6 16,8

totale 'top 20' 1.489.423 74,0 10,1 totale 'top 20' 1.814.988 74,7 22,5 totale 'top 20' 1.910.847 74,3 7,8 9,6

altri Paesi 522.642 26,0 8,7 altri Paesi 614.701 25,3 15,9 altri Paesi 662.619 25,7 0,9 5,8

mondo 2.012.065 100,0 9,8 mondo 2.429.690 100,0 20,8 mondo 2.573.466 100,0 5,9 12,0



Le prospettive 2013

Diventa ogni anno più difficile formulare previsioni sull’evoluzione del settore: troppe le varia-
bili in gioco e il clima di grande incertezza che aleggia non solo sull’Italia ma su gran parte (se
non tutta) l’Unione Europea.

Se si analizzano i dati macro, la luce alla fine del tunnel appare ancora lontana (o forse sareb-
be il caso di dire che non si vede...): secondo le stime EUROSTAT, nel primo trimestre 2013 il
PIL nell’eurozona è diminuito dello 0,2% e dello 0,1% nell’UE a 27.

La Francia, per il secondo trimestre consecutivo, ha fatto segnare una contrazione del prodotto
interno lordo ed è quindi entrata tecnicamente in recessione.

In Germania, il PIL è salito dello 0,1% sul trimestre precedente ma (per la prima volta) è sceso
dello 0,3 su base annua.

Quanto all’Italia, l’economia del nostro paese è in rosso da 7 trimestri consecutivi, per la preci-
sione da giugno 2011.

In questo quadro desolante vanno, però, sottolineati alcuni fattori di segno positivo: la presen-
za di un Governo che tutti si augurano stabile ma, soprattutto, la possibilità (ormai quasi cer-
tezza) che l’Italia possa finalmente uscire dal purgatorio, ovvero dalla procedura "punitiva" da
deficit eccessivo avviata nel lontano 2009.

Questi fattori, se non accompagnati da una lunga serie di riforme, non potranno certo riportare
nel breve periodo la fiducia nel Paese; potrebbero però essere due importanti tasselli su cui ri-
costruire la futura ripresa.

Come accennato nelle pagine precedenti, è vero che il mercato interno rappresenta ormai una
parte marginale o comunque minoritaria delle vendite di settore, tuttavia non è pensabile che
l’industria delle macchine e degli stampi per materie plastiche e gomma cresca ancora in un
contesto di forte recessione e di paralisi politica (in altri termini, se il sistema-Paese non fun-
ziona...).

Le esportazioni continuano a rappresentare l' "àncora di salvezza" del comparto: il +6% regi-
strato lo scorso anno è un risultato su cui, a inizio 2012, pochi avrebbero scommesso.

Le dinamiche dei singoli mercati esteri cambiano (il Brasile è in fase di rallentamento così come
la Cina; gli Stati Uniti sono invece in ripresa, grazie al processo di reindustrializzazione e allo
sfruttamento dei giacimenti di shale gas ecc.) ma ci si augura non si modifichi il risultato finale.

Un 2013 in linea con i risultati conseguiti nel 2012 non è un obiettivo impossibile.

Anche i costruttori tedeschi, principali concorrenti degli italiani, sembrano convinti che, seppur
fra alti e bassi, a grandi linee i risultati dello scorso anno possano essere riconfermati anche in
questo.


