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L’EVOLUZIONE SETTORIALE NELL’ULTIMO DECENNIO

Il quadro decennale inerente l’andamento dell’industria italiana delle macchine 
per materie plastiche e gomma rimane ancora fortemente condizionato 
dall’ormai noto picco negativo che ha interessato tutta l’economia nazionale 
e globale nel suo complesso in corrispondenza della crisi dei mercati mondiali 
nel 2009.

Differentemente, il quadro sul triennio 2012-2014, ma ancor di più il confronto 
del 2014 con il 2013, presenta evoluzioni che sottolineano meglio un certo 
recupero del settore su tutti i versanti: produzione, export, import e mercato 
interno. Occorre notare, tuttavia, che a prescindere dalle recenti notizie relative 
ad un innalzamento del Pil italiano dello 0,3% nel primo trimestre 2015, proprio 
sul versante interno si incontrano ancora difficoltà nell’avviare una vera e 
propria ripresa, con un’industria trasformatrice italiana che fatica a risalire la 
china, mantenendo, come conseguenza, ancora basso il livello della domanda 
di impianti e attrezzature. 

Nel 2014 le vendite in Italia di macchinari e accessori per la trasformazione delle 
materie plastiche e della gomma hanno sfiorato i 2 miliardi di euro, registrando 
una crescita dell’1,3%. Tuttavia su base triennale (2012-2014) il dato risulta 
negativo (-3,5%).
 
I costruttori italiani sono sempre più focalizzati sui mercati esteri, che hanno 
permesso fino ad oggi di sopperire alla carenza di domanda in ambito nazionale. 
L’export di macchine e stampi per materie plastiche e gomma nel 2014 ha 
sfiorato i 2,7 miliardi di euro, quasi il 5% in più rispetto al 2013 mentre sul 
triennio la percentuale ha toccato quota +3,3%.

Peraltro, come già evidenziato, va considerato che il valore delle esportazioni 
rilevato dall’ISTAT non tiene conto della non trascurabile quota rappresentata 
dagli ausiliari venduti dai costruttori italiani ad aziende capo-commessa del 
nostro Paese che forniscono successivamente 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 destinati 
all’estero non vengono considerati nel computo dell’export.

Segnali positivi anche per ciò che riguarda il livello della produzione (circa 4 
miliardi di euro, in crescita del 2,6%), un saldo commerciale attivo (3,8%) e 
importazioni che sono risultate anch’esse in aumento dell’8,5% per un valore di 
circa 640 milioni di euro. Si noti che bisogna risalire al 2001 per riscontrare un 
valore import più elevato: circa 680 milioni di euro.

Per ciò che riguarda l’analisi dei quadranti di destinazione dell’export italiano 
settoriale (argomento che verrà meglio approfondito nella sezione dedicata di 
questo studio), si può anticipare come si sono evolute e su quali Paesi si sono 
concentrate le strategie commerciali dei costruttori italiani negli ultimi anni.

In particolare, risulta confermata l’evidente propensione alle vendite nella zona 
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UE. I trasformatori europei rimangono i clienti preferiti dai costruttori italiani 
assorbendo quasi il 50% delle vendite oltre confine, per un valore che nel 2014 
ha superato 1,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2013.

A titolo di esempio, si può citare la crescita dell’export verso Paesi come Polonia 
e Repubblica Ceca, rispettivamente +6% e +56% (nel complesso coprono circa 
l’8% del totale vendite italiane e figurano tra i primi dieci Paesi di destinazione 
del nostro export nel 2014).

Anche le esportazioni verso l’Area NAFTA (Stati Uniti, Messico, Canada), 
mostrano segnali di crescita (+15,8% per un valore che sfiora i 290 milioni di 
euro). Fra tutte, spiccano le vendite verso gli Stati Uniti che nell’ultimo anno sono 
aumentate del 21% (circa 173 milioni di euro). Infine, un cenno anche al Medio 
Oriente (+15,6% il nostro l’export rispetto al 2013), verso cui i costruttori italiani 
hanno venduto merce per un valore di quasi 120 milioni di euro.

D’altra parte, una visione d’insieme delle vendite estere mostra come siano in 
evidente calo le transazioni commerciali con l’America latina che rappresenta 
poco più del 7% sul totale del nostro commercio estero settoriale (il Sud America 
perde il 14,4% mentre il centro America il 14,6%). Anche l’area africana 
cede qualcosa: il Nord Africa perde il 5,4% mentre gli altri Paesi africani 
complessivamente circa l’8%. Il flusso verso il continente africano rappresenta 
circa il 5% dell’export italiano.

Un breve commento anche riguardo le importazioni italiane nell’ultimo anno 
che, come accennato, sono cresciute dell’8,5%. Spiccano in quanto ad ampiezza 
delle variazioni percentuali a confronto con il 2013, le importazioni dall’Est 
europeo. A tal proposito i trasformatori italiani hanno acquistato il 70% in più 
dalla Repubblica Ceca (circa 6% del totale acquisti) e il 22% dalla Polonia (3% 
sul totale). Questo dato va ben valutato in quanto, in considerazione dell’assenza 
di grandi costruttori locali nei Paesi sopra citati, l’impennata delle vendite è 
probabilmente dovuta agli effetti della delocalizzazione di grandi aziende estere 
nell’area. 

Germania e Cina si confermano comunque alle prime posizioni come principali 
Paesi fornitori dei nostri trasformatori (rispettivamente +3,5% e +14% gli 
incrementi rispetto al 2013). Le importazioni dalla Germania rappresentano il 
33% del totale import italiano mentre quelle dalla Cina il 12%.

Quanto ai due principali concorrenti dei costruttori italiani, ovvero Germania e 
Cina, si può qui brevemente accennare al fatto che nel 2014 l’industria tedesca 
ha evidenziato un decremento dell’export di poco più di un punto percentuale, 
al contrario del 2013 quando a consuntivo il livello delle esportazioni tedesche 
aveva segnato un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente. Da notare 
che, come per l’export italiano, anche quello tedesco è cresciuto sensibilmente 
verso alcuni Paesi dell’Est europeo (Polonia +19,8%; Repubblica Ceca +37,2%); 
in calo, invece, di circa 6 punti percentuali le vendite verso la Cina.
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 TABELLA 1

MERCATO ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MILIONI DI EURO)
2012 2013 2014 ∆ % 14/13 ∆ % medio 

triennio
∆ % medio 
decennio

produzione 4.000 3.900 4.000 2,6 0,0 0,3

export 2.575 2.555 2.680 4,9 3,3 1,7

import 625 590 640 8,5 1,6 0,1

mercato interno 2.050 1.935 1.960 1,3 -3,5 -1,3

saldo commerciale (attivo) 1.950 1.965 2.040 3,8 3,9 2,2
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Nonostante i segnali di rallentamento della crescita già dal 2013, le esportazioni 
cinesi sono aumentate di circa 8 punti percentuali nel 2014. Le vendite si sono 
concentrate sempre sui Paesi dell’area asiatica (principalmente Hong Kong, 
Giappone, Tailandia), ma ci sono picchi positivi anche per Stati Uniti (+18,6%) 
e Turchia (+15,8%). Interessante notare come le vendite verso l’Iran siano in 
costante aumento negli ultimi anni toccando valori di circa 140 milioni di euro 
(+84%) solo nel 2014. I Paesi dell’UE hanno invece sofferto a causa delle 
sanzioni applicate all’Iran e talvolta hanno subito indirettamente le pressioni 
statunitensi sul sistema bancario europeo.
 
Un accenno al continente africano, considerato fino ad oggi uno fra i mercati 
emergenti di maggior interesse. Dopo aver rappresentato sicuramente un’attrattiva 
per i costruttori europei (gli italiani hanno incrementato i propri affari del 23% 
per un valore totale di circa 149 milioni di euro nel 2013, mentre 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), quest’anno sembra calare leggermente 
l’attenzione per lo meno europea verso tale destinazione. L’Italia ha rallentato 
le esportazioni verso l’Africa del 6,5% (per un valore che si aggira intorno ai 
136 milioni di euro); la Germania ha anch’essa diminuito le sue vendite di circa 
quindici punti percentuali (per un valore di poco più di 120 milioni di euro). 
La Cina mantiene la propria presenza sul territorio, incrementando le proprie 
vendite del 5%, da 290 milioni di euro nel 2013 a 300 milioni nell’ultimo anno.
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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 2012-2014

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 più importanti tecnologie di trasformazione delle materie plastiche e gomma.

Rispetto al 2013 le importazioni italiane di macchine e stampi per materie plastiche e 
gomma mostrano complessivamente un segno positivo (+8,5%), testimoni di una necessità 
da parte del settore della trasformazione nazionale di fornirsi di nuova tecnologia.

La tendenza con segno positivo la ritroviamo anche per le singole e più importanti 
tecnologie: l’import di macchine a iniezione passa dal -2,1% del 2013 al +21,1% nel 
2014 per un totale di circa 81 milioni di euro. Principale Paese fornitore è la Germania, 
con acquisti che ammontano a circa 32 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 25 
del 2013.

Nel settore dell’estrusione i trasformatori italiani hanno acquistato linee per circa 18 
milioni di euro (+42%). Maggior fornitore quest’anno è la Germania da cui abbiamo 
acquistato estrusori per un valore di circa 7 milioni di euro contro 3,6 milioni del 2013. 
L’Austria, al primo posto nel 2013, scende al secondo perdendo circa il 33% per un 
valore complessivo delle vendite nel 2014 di circa 2,4 milioni di euro. Tenendo in debita 
considerazione il valore unitario degli impianti di estrusione che può essere elevato, 

TABELLA 2

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

                                import                                     export    

2012 2013 ∆ %
13/12

2014 ∆ %
14/13

2012 2013 ∆ %
13/12

2014 ∆ %
14/13

stampatrici flessografiche 15.937 17.670 10,9 18.839 6,6 128.958 126.656 -1,8 140.682 11,1

impianti per mono e multifilamenti 5.034 1.381 -72,6 3.467 150,9 49.611 29.382 -40,8 32.423 10,3

macchine a iniezione 68.795 67.371 -2,1 81.583 21,1 96.435 125.777 30,4 105.684 -16,0

estrusori 30.009 13.050 -56,5 18.598 42,5 312.285 300.631 -3,7 298.049 -0,9

macchine per soffiaggio 9.777 9.232 -5,6 11.435 23,9 152.246 133.640 -12,2 149.111 11,6

termoformatrici 7.509 2.493 -66,8 6.732 170,0 49.433 45.983 -7,0 62.353 35,6

presse per pneumatici e camere d'aria 2.221 1.975 -11,1 613 -69,0 28.645 39.072 36,4 29.995 -23,2

presse 7.873 11.861 50,7 12.230 3,1 77.065 72.122 -6,4 72.775 0,9

macchine per formare o modellare, altre 15.813 13.090 -17,2 13.071 -0,2 149.540 148.771 -0,5 146.711 -1,4

macchine per resine reattive 1.483 2.906 95,9 2.895 -0,4 35.596 41.996 18,0 41.029 -2,3

macchine per materiali espansi 5.023 3.036 -39,5 3.718 22,4 28.859 35.286 22,3 37.558 6,4

attrezzature per riduzione dimensionale 2.736 3.015 10,2 3.012 -0,1 20.302 19.905 -2,0 19.099 -4,0

mescolatori, impastatori e agitatori 2.973 1.637 -44,9 4.499 174,8 30.993 27.146 -12,4 33.608 23,8

taglierine e macchine per taglio 4.089 2.763 -32,4 4.274 54,7 15.604 10.175 -34,8 12.513 23,0

altre macchine 44.031 38.152 -13,4 40.370 5,8 345.603 347.055 0,4 362.403 4,4

parti e componenti 138.660 144.531 4,2 144.007 -0,4 353.996 359.805 1,6 385.352 7,1

stampi 262.636 256.362 -2,4 268.378 4,7 697.466 691.021 -0,9 752.517 8,9

totale 624.599 590.527 -5,5 637.721 8,0 2.572.636 2.554.426 -0,7 2.681.863 5,0
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risulta chiaro come anche la vendita di poche unità può determinare sensibili variazioni 
sugli anni precedenti.

Aumenta anche l’import totale di termoformatrici per un ammontare pari a circa 7 milioni 
di euro (nel 2013 erano circa 2,5 milioni). Le termoformatrici sono state acquistate 
prevalentemente dalla Germania per circa 3,4 milioni di euro contro i soli 753 mila euro 
dell’anno precedente. Al primo posto nel 2013 era la Cina da cui era stata acquistata 
merce per 787 mila euro mentre è trascurabile il valore dello scorso anno.

Gli acquisti di macchine per soffiaggio risultano in crescita di circa il 24% per un valore 
totale di più di 11 milioni di euro, provenienti principalmente dalla Germania, che, 
sebbene con un calo del 2,3% mantiene la prima posizione come nel 2013 (circa 4,3 
milioni di euro).

Va fatta menzione della categoria degli stampi, anch’essa in progressione rispetto alla 
quota dell’anno scorso (+4,7%) per un valore complessivo di circa 268 milioni di euro. 
Tale categoria rimane la più consistente quanto a percentuale sul totale delle importazioni 
(42%, in lieve calo rispetto al 2013 quando rappresentava il 43%).

Gli stampi sono provenienti prevalentemente dalla Germania, per un valore di circa 
67 milioni di euro (10,4% del totale import complessivo nel 2014), e Cina per circa 49 
milioni (quasi l’8% del totale). 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, Germania, Cina e Austria 
mantengono, come per il 2013, rispettivamente la prima, la seconda e la terza posizione 
con variazioni percentuali più che positive.

 TABELLA 3

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

2012 % 
sul totale

‘12

∆ %
12/11

2013 % 
sul totale

‘13

∆ %
13/12

2014 % 
sul totale

‘14

∆ %
14/13

Germania 213.790 34,2 -1,6 202.312 34,3 -5,4 209.465 32,8 3,5

Cina 70.735 11,3 16,9 68.241 11,6 -3,5 77.807 12,2 14,0

Austria 58.084 9,3 -6,3 57.650 9,8 -0,7 58.985 9,2 2,3

Svizzera 38.615 6,2 15,6 43.340 7,3 12,2 40.261 6,3 -7,1

Cekia 23.334 3,7 -11,3 21.305 3,6 -8,7 36.238 5,7 70,1

Francia 51.991 8,3 13,3 37.942 6,4 -27,0 21.105 3,3 -44,4

Stati Uniti 23.988 3,8 47,0 17.468 3,0 -27,2 20.036 3,1 14,7

Polonia 14.203 2,3 92,6 15.954 2,7 12,3 19.487 3,1 22,1

Spagna 14.403 2,3 -19,5 11.317 1,9 -21,4 18.001 2,8 59,1

Slovacchia 7.758 1,2 -30,1 9.227 1,6 18,9 13.589 2,1 47,3

totale 624.599 100,0 2,9 590.527 100,0 -5,5 637.721 100,0 8,0
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La Germania, da cui abbiamo acquistato nel 2014 macchinari per circa 210 milioni 
di euro (+3,5%), 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 il 33% dei nostri acquisti. Questi sono prevalentemente 
concentrati sulla tecnologia dello stampaggio a iniezione (15,2% del totale acquistato 
dai tedeschi) e sugli stampi (32%).

Come precedentemente osservato, l’intensificarsi dei rapporti commerciali con l’area 
dell’est europeo si riscontra anche negli acquisti italiani (si ribadisce il concetto che tale 
fenomeno è dovuto con tutta probabilità alla presenza di aziende estere che hanno 
delocalizzato la propria produzione). Incrementi in questo senso sono stati riscontrati 
negli acquisti dalla Repubblica Ceca (+70%, 5,7% sul totale), Polonia (+22%, 3,1% 
sul totale). Oltre Oceano, merita menzione l’import dagli Stati Uniti (+14,7%, 3,1% 
sul totale).

Sempre fra i dieci principali Paesi di origine dell’import italiano di macchine, 
diminuiscono invece le importazioni dalla Francia (-44%, 3,3% sul totale) e dalla 
Svizzera (-7%, 6,3% sul totale).

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% sul totale)
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Per ciò che riguarda l’export italiano che, come già sottolineato, ha un peso 
considerevole sul fatturato globale del comparto, si ribadisce il dato che ha mostrato 
un ulteriore incremento dell’export di settore nel 2014 rispetto al 2013 (+5%), per un 
ammontare totale di circa 2,6 miliardi di euro.
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EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA ( variazione % anno su anno)
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Le vendite italiane si sono concentrate prevalentemente nell’area europea (60% del 
totale, di cui 49% UE), nel continente americano (18% del totale) e in Asia (16%). 

In generale si ribadisce il dato che ha mostrato un ulteriore incremento dell’export di 
settore nel 2014 rispetto al 2013 (+5%), per un ammontare totale di circa 2,6 miliardi 
di euro. Le vendite italiane si sono concentrate prevalentemente nell’area europea 
(60% del totale, di cui 49% UE), nel continente americano (18% del totale) e in Asia 
(16%).

Vale la pena richiamare brevemente l’attenzione sull’andamento delle tipologie di 
macchinari che rappresentano quote più significative sul totale, a prescindere da 
quelle generiche e/o aggregate.

Come si può notare dalla tabella 2, le vendite di macchine a iniezione, che rappresentano 
il 4% del nostro export, mostrano una brusca battuta di arresto perdendo circa il 16% 
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EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER QUADRANTI GEOGRAFICI 
(% sui totali 2012-2014)
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a confronto con il 2013, per un valore totale di quasi 106 milioni di euro.
Il Paese che nel 2014 ha acquistato di più questa tecnologia dall’Italia è stato l’Iran 
che ha decisamente aumentato i suoi investimenti passando dai 2,8 milioni del 2013 
a un totale di 8,8 milioni nel 2014 (circa l’8% sull’export complessivo di macchine a 
iniezione). Senza dubbio i diversi tentativi avvenuti nella seconda metà del 2014 per 
riallacciare i rapporti fra il governo di Teheran e l’occidente insieme alla prospettiva 
dell’interruzione dell’embargo comunicata nei primi mesi del 2015, hanno concorso 
a facilitare i rapporti commerciali con i trasformatori locali.

Sul versante opposto, il Brasile, che nel 2013 era il primo acquirente di macchine 
a iniezione dai costruttori italiani, per un valore che superava abbondantemente i 
9 milioni di euro, perde nel 2014 circa il 41% passando alla sesta posizione dietro 
Regno Unito (7,2 milioni di euro nel 2014), Spagna (6,7 milioni), Polonia (6,3 milioni) 
e Russia (6 milioni). Gli acquisti tedeschi non arrivano a 4 milioni di euro nel 2014.

Il settore dell’estrusione rimane pressoché stabile con una lieve flessione di meno di 
un punto percentuale. I costruttori di estrusori italiani hanno esportato nel 2014 per 
un valore di quasi 300 milioni di euro (11% del totale). Primo acquirente la Russia con 
circa 20 milioni di euro (+10%, quasi 7% sul totale delle vendite di estrusori nel 2014). 
Al secondo posto la Turchia (+28,7%) per un valore di circa 19 milioni di euro e al 
terzo la Germania che perde la prima posizione (-35%) con acquisti di estrusori che 
ammontano a circa 16 milioni di euro nel 2014.

In positivo le esportazioni italiane di macchine per soffiaggio (+11,6% rispetto al 
2013, per un valore totale di 149 milioni di euro e un 6% sul totale).
Primi acquirenti nel 2014 gli Stati Uniti (che triplicano i loro acquisti per un valore 
totale di circa 17 milioni di euro, quasi il 12% sul totale delle vendite italiane di questa 
tecnologia); al secondo posto la Russia, con acquisti che si aggirano intorno ai 10 
milioni (+52%) e il Brasile (circa 8 milioni di euro contro i 3,5 del 2013). 

Anche le esportazioni italiane nel settore della termoformatura hanno segnato un delta 
positivo, il più alto fra le principali tecnologie di trasformazione nel 2014 (+35%). Le 
vendite estere per questa tipologia di macchinari rappresentano il 2,3% sul totale per 
un valore di circa 62 milioni di euro. Principale acquirente la Cina, che mantiene la 
prima posizione anche rispetto al 2013, incrementando i propri investimenti da 8,3 
milioni nel 2013 a quasi 16 nel 2014. Al secondo posto gli Stati Uniti (+70%) per un 
valore complessivo degli acquisti di circa 8 milioni di euro. La Serbia, con una certa 
sorpresa in quanto nel 2013 non ha acquistato termoformatrici dai costruttori italiani, 
si posiziona al terzo posto con circa 6 milioni di euro. La Germania è a quota 4,2 
milioni contro i 2 milioni del 2013.

Fra le altre tecnologie vale la pena citare le esportazioni di stampatrici flessografiche 
(+11% rispetto al 2013 per un valore complessivo di più di 140 milioni di euro che 
rappresenta il 5% circa delle esportazioni totali) acquistate principalmente da Stati 
Uniti (15 milioni; +50%), Regno Unito (14 milioni; +65%) e Polonia (12 milioni; 
+7%). Gli stampi italiani, con una quota percentuale del 28% sul totale, sono cresciuti 
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del 9% a confronto con il dato del 2013 per un valore di 752 milioni di euro. Maggiori 
acquirenti, Germania (201 milioni; -8%), Repubblica Ceca (69 milioni; +89%) e 
Polonia (42 milioni; +2%).

Quanto alle aree di destinazione dei nostri macchinari, dalla tabella 4 risulta evidente 
la ripresa delle vendite italiane in UE (quasi il 10% in più rispetto al 2013 quando 
le transazioni commerciali erano diminuite di quasi il 2% rispetto al 2012). Anche 
in considerazione del periodo felice dell’economia statunitense, non sorprende 
l’impennata delle vendite nella zona NAFTA (Stati Uniti, Messico, Canada) nella 
misura di quasi 290 milioni di euro (15,1% in più del 2013). Rispettivamente i tre 
Paesi appena citati hanno acquistato macchinari per un ammontare di 174 milioni di 
euro (+21%; 6,4% sul totale), 85 milioni (+7%; 3,2% sul totale) e 31 milioni (+10%; 
1,2% sul totale). Notevole anche la crescita delle transazioni con il Medio Oriente 
per un ammontare di circa 119 milioni (+15% rispetto al 2013 e 4,4% sul totale 
complessivo delle vendite italiane). Maggiori acquirenti in questo caso l’Arabia Saudita 
(49 milioni, +68% rispetto al 2013) e Iran che ha più che raddoppiato i suoi acquisti 
(circa 30 milioni complessivi contro i 13 del 2013 nonostante le difficoltà generate 
dall’embargo). 

Decisamente negativo il bilancio delle vendite italiane nell’area sudamericana 
(-14,5%). Le transazioni con i trasformatori locali sono passate da 209 a 178 milioni 
di euro. Segni negativi per tutti i più importanti acquirenti dell’area: Brasile (-11%), 
Argentina (-14%), Cile (-13%), Perù (-22%), Venezuela (-44%).

La tabella 5 propone la classifica dei primi 20 Paesi di destinazione delle nostre 
macchine e stampi per materie plastiche e gomma nel 2012-2014.

 TABELLA 4

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

2012 % 
sul totale

‘12

∆ %
12/11

2013 % 
sul totale

‘13

∆ %
13/12

2014 % 
sul totale

‘14

∆ %
14/13

∆ %
medio
12/14

UE 1.207.003 46,9 6,0 1.187.987 46,5 -1,9 1.304.033 48,6 9,8 4,6

altri Europa 335.966 13,1 15,0 316.593 12,4 -6,4 308.560 11,5 -2,5 1,8

Estremo Oriente 305.215 11,9 -5,0 305.986 12,0 0,3 311.678 11,6 1,9 -1,0

NAFTA 268.854 10,5 21,6 250.470 9,8 -7,0 289.978 10,8 15,8 9,5

Sud America 191.007 7,4 -3,8 209.168 8,2 9,6 178.951 6,7 -14,4 -3,4

Medio Oriente 99.321 3,9 -22,2 102.938 4,0 3,8 118.966 4,4 15,6 -2,3

Nord Africa 68.488 2,7 12,1 83.988 3,3 24,2 79.482 3,0 -5,4 9,2

altri Africa 52.255 2,0 31,1 61.885 2,4 21,7 56.854 2,1 -8,1 12,6

Australia/Oceania 24.195 0,9 39,8 15.903 0,6 -34,3 16.702 0,6 5,0 -1,2

Centro America 20.333 0,8 65,9 19.509 0,8 -4,1 16.657 0,6 -14,6 10,8

mondo 2.572.636 100,0 5,9 2.554.426 100,0 -0,8 2.681.863 100,0 5,0 3,3
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La Germania rimane il nostro primo acquirente con circa 346 milioni di euro sebbene 
le transazioni abbiano perso quasi 6 punti percentuali. Fra tutte le tecnologie, come è 
stato notato precedentemente, i trasformatori tedeschi hanno acquistato meno estrusori 
(-35%) passando da un valore di 25 milioni di euro a poco più di 16 milioni. Di segno 
negativo anche gli acquisti di macchine a iniezione (-6,4%) e per soffiaggio (-2,4%).

Gli Stati Uniti sono il secondo Paese destinatario dell’export italiano con quasi 174 
milioni di euro (+21%), superando la Francia che deteneva questa posizione nel 2013. 
Nel 2014 si sono vendute agli USA macchine a iniezione per un valore di 5,1 milioni 
di euro (-11,8%), estrusori per circa 10,6 milioni (-19%), mentre le vendite di macchine 
per soffiaggio passano da 6 milioni nel 2013 a più di 17 nel 2014. Raddoppiano 
infine le transazioni che hanno avuto per oggetto le termoformatrici toccando quota 8 
milioni nell’ultimo anno rispetto ai 4,7 del 2013.

 TABELLA 5

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

2012 % sul 
totale

∆ %
12/11

2013 % sul 
totale

∆ %
13/12

2014 % sul 
totale

∆ %
14/13

∆ % medio
12/14

Germania 376.793 14,6 6,8 Germania 366.967 14,4 -2,6 Germania 346.212 12,9 -5,7 -0,6

Francia 174.122 6,8 11,2 Francia 144.997 5,7 -16,7 Stati Uniti 173.899 6,5 21,2 13,2

Stati Uniti 159.244 6,2 32,8 Stati Uniti 143.449 5,6 -9,9 Francia 138.453 5,2 -4,5 -4,0

Cina 138.551 5,4 -6,4 Polonia 125.334 4,9 5,0 Polonia 132.822 5,0 6,0 7,3

Russia 131.686 5,1 16,9 Cina 120.874 4,7 -12,8 Cina 129.580 4,8 7,2 -4,3

Polonia 119.379 4,6 11,0 Russia 119.353 4,7 -9,4 Spagna 113.141 4,2 32,1 9,6

Turchia 89.611 3,5 -6,8 Regno Unito 93.411 3,7 8,0 Regno Unito 112.155 4,2 20,1 20,2

Spagna 87.578 3,4 2,0 Spagna 85.673 3,4 -2,2 Russia 105.339 3,9 -11,7 -2,2

Regno Unito 86.483 3,4 33,9 Turchia 83.017 3,2 -7,4 Cekia 101.517 3,8 56,7 21,7

Messico 83.780 3,3 14,1 Messico 79.209 3,1 -5,5 Turchia 94.326 3,5 13,6 -0,6

Brasile 81.167 3,2 -9,9 Brasile 78.641 3,1 -3,1 Messico 85.231 3,2 7,6 5,1

Cekia 61.738 2,4 9,5 Cekia 64.776 2,5 4,9 Brasile 69.781 2,6 -11,3 -8,2

India 52.823 2,1 -21,5 Romania 43.691 1,7 -17,1 Austria 52.530 2,0 29,7 6,4

Romania 52.716 2,0 -1,7 Svizzera 43.386 1,7 22,8 Arabia S. 49.308 1,8 68,1 5,4

Austria 45.719 1,8 4,7 Austria 40.492 1,6 -11,4 Romania 45.377 1,7 3,9 -5,4

Arabia S. 37.813 1,5 -10,1 Argentina 40.221 1,6 45,6 Svizzera 44.029 1,6 1,5 4,3

Serbia 36.070 1,4 572,8 Slovacchia 37.995 1,5 22,0 India 41.591 1,6 14,7 -14,8

Svizzera 35.329 1,4 -9,0 India 36.258 1,4 -31,4 Slovacchia 40.258 1,5 6,0 0,4

Slovacchia 31.138 1,2 -21,8 Arabia S. 29.330 1,1 -22,4 Ungheria 38.578 1,4 68,6 18,8

Sudafrica 28.459 1,1 54,5 Giappone 27.920 1,1 185,3 Portogallo 35.020 1,3 26,3 14,5

totale 
'top20'

1.910.198 74,3 7,7 totale 
'top20'

1.804.993 70,7 -4,1 totale 
'top20'

1.949.146 72,7 9,0 2,8

altri Paesi 662.438 25,7 0,9 altri Paesi 749.433 29,3 8,7 altri Paesi 732.717 27,3 -4,5 4,9

mondo 2.572.636 100,0 5,9 mondo 2.554.426 100,0 -0,7 mondo 2.681.863 100,0 5,0 3,3
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La Francia nel 2014 a confronto con il 2013 ha acquistato in generale meno macchine 
dai costruttori italiani (-4,5%). I decrementi si sono verificati nei settori di estrusione 
(-54% per un valore complessivo di circa 8,6 milioni), macchine per soffiaggio (-4,5% 
per un valore di 6,1 milioni) e termoformatrici (-4%, per circa 1,2 milioni). Sono 
aumentati invece gli acquisti di macchine a iniezione (+52% per circa 3,2 milioni 
complessivamente).
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LE PROSPETTIVE 2015

Sono diversi i segnali, sia a livello macroeconomico sia di settore, in base ai quali 
è lecito guardare al 2015 con (cauto) ottimismo.
 
Nei primi tre mesi dell’anno, l’ISTAT ha registrato un crescita del PIL nazionale  
(rispetto al trimestre precedente) pari allo 0,3% il che, da un punto di vista stret-
tamente tecnico, pone l’Italia al di fuori della fase di recessione.
 
Anche le esportazioni italiane di macchine, attrezzature e stampi per materie  
plastiche e gomma hanno mantenuto nei primissimi mesi dell’anno un trend positi-
vo (seppure in apparente rallentamento). Certamente un euro debole nei confronti 
del dollaro e un costo del petrolio intorno ai 60 dollari al barile (basti pensare che 
per tutto il 2014 era oscillato fra i 80 e i 100 dollari) non possono che agevolare 
le vendite all’estero.

Al di là dei dati meramente statistici, alla luce dei commenti raccolti in occasione di 
PLAST 2015, è possibile affermare, seppur con una certa prudenza, che si registra-
no segnali di ripresa sul mercato italiano della trasformazione. Segnali al momento 
ancora timidi ma che si spera possano rafforzarsi nella seconda parte dell’anno.

Certo il quadro economico internazionale resta abbastanza fragile e avvenimenti 
non prevedibili (si pensi agli sviluppi della crisi Russia-Ucraina) possono incidere in 
modo significativo sulla ripresa.

Stante la situazione attuale, è lecito attendersi per il 2015 (ma anche per il 2016) 
un’ulteriore ripresa del mercato UE, trainata da Germania, Regno Unito, Spagna 
e Polonia. 

Peraltro, per questi ultimi due Paesi ci sarà da valutare la portata di alcuni mu-
tamenti politici in atto (la crescita del partito “Podemos” alle recenti comunali e 
regionali spagnole, con prospettive di un ulteriore boom alle prossime politiche, e 
la vittoria dell’euroscettico Duda alle presidenziali polacche).

Quanto ai Paesi europei al di fuori dell’Unione, la vera incognita resta la Russia. 
Tutto sommato, rispetto ai timori, i “danni” nel 2014 sono stati contenuti, soprattut-
to se si confronta il -11,7% delle esportazioni italiane con il -28,4% di quelle tede-
sche. In effetti, le imprese italiane continuano non solo a intrattenere rapporti con 
i clienti russi ma anche a portare avanti negoziazioni che, anche in quest’ultimo 
periodo, si sono trasformate in alcuni casi in ordini (anche importanti).

Nella speranza che non vi siano ulteriori recrudescenze nei prossimi mesi, è ipo-
tizzabile che il previsto crollo del mercato russo si ridimensioni piuttosto in una 
contrazione e, a seguire, in una stabilizzazione. E’ tuttavia difficile formulare pre-
visioni al riguardo. Infatti, dopo alcune settimane di relativa “calma” sul fronte del 
conflitto con l’Ucraina, nei primi giorni di giugno si è verificata una riacutizzazione 
delle tensioni.



16

Circa il continente americano, occorre una netta distinzione fra l’area NAFTA e il 
Centro/Sud America.

Il PIL negativo degli Stati Uniti nel primo trimestre del 2015 non deve trarre in in-
ganno: è in buona parte originato dal deficit commerciale (l’apprezzamento del 
dollaro sull’euro ha certamente inciso in modo significativo) e anche da un in-
verno particolarmente rigido che ha impattato non solo sull’agricoltura ma an-
che sull’industria, creando problemi di approvvigionamento delle materie prime, 
ritardi nelle consegne ecc.. Le aziende trasformatrici e l’industria manifatturiera 
in generale stanno vivendo un momento di particolare vivacità. Come è noto, il 
numero di costruttori di macchine statunitensi è molto limitato e la tecnologia di 
fascia alta viene di fatto importata dall’Europa o dal Giappone. Le previsioni sul 
2015 sono improntate all’ottimismo per l’intera filiera delle materie plastiche e 
della gomma statunitense.

A traino ovviamente anche quella messicana, che potrebbe essere influenzata  
negativamente solo da una situazione politica non particolarmente felice (il Presi-
dente Enrique Peña Nieto appare meno “solido” rispetto al passato).

Al contrario, decisamente negativo rischia di essere per il Sud America tutto il 
2015 e buona parte del 2016. In quest’ambito, i principali Paesi di destinazione 
dell’export italiano di settore sono in grande difficoltà. L’economia brasiliana è 
ferma e i recenti scandali politici non fanno che aggravare il contesto generale. 
Del tutto simile la situazione in Argentina, ove si attendono le elezioni presidenziali 
di ottobre 2015 come un momento di possibile (probabile?) svolta. Ben nota è 
anche la situazione venezuelana, con il presidente Maduro sempre più contestato 
e un’economia ormai sull’orlo del “default”. L’unico Paese in controtendenza è 
la Colombia ma non possono essere certo le maggiori esportazioni verso questo 
mercato a cambiare un quadro sudamericano decisamente negativo.

L’Asia è sicuramente un continente complesso dalle molte sfaccettature: il Medio 
Oriente, il sudest asiatico, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud ecc..

Il rallentamento dell’economia della Cina (Paese che assorbe quasi un terzo delle 
esportazioni italiane di settore in Asia e la cui crescita del PIL dovrebbe ridursi an-
che nel 2016 di qualche decimale, attestandosi fra il 6 e il 7%) non dovrebbe in-
fluire sulle vendite dei costruttori italiani. In effetti, le aziende trasformatrici cinesi di 
fascia alta, se vogliono continuare a crescere, svilupparsi e competere sul mercato 
globale, non hanno molte alternative: o comprano tecnologia europea o tecno-
logia giapponese. Ecco perché i costruttori italiani (ma anche quelli tedeschi, che 
hanno nella Cina il loro primo mercato di destinazione dell’export) appaiono as-
solutamente fiduciosi sulla “tenuta” e anzi su una possibile crescita della domanda 
proveniente dal Paese in questione nel 2015.

Vi è poi un insieme di Paesi dalle grandi potenzialità: si pensi all’India, piuttosto che 
all’Indonesia, al Vietnam ecc.. E’ tuttavia da anni (ciò vale soprattutto per l’India) 
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che si parla di un “boom imminente” che non si verifica mai (o solo parzialmente).

La vera scommessa per il 2015 è l’Iran. Se effettivamente a giugno verranno ridotte 
o eliminate le sanzioni e soprattutto se, come già sottolineato, si allenterà la pres-
sione statunitense sul sistema bancario europeo e italiano (di fatto oggi, seppur 
non ufficiale, vi è il diktat di non operare con l’Iran, pena l’esclusione dal mercato 
americano), il Paese mediorientale è pronto a una immediata ripartenza. Vi sono le 
disponibilità finanziarie per acquistare tecnologia ma soprattutto i trasformatori ira-
niani hanno una lunga tradizione di relazioni commerciali con i costruttori italiani.

Infine, per quanto concerne l’Africa, se in prospettiva futura vi sono certamente 
delle opportunità da sfruttare, nel corso del 2015 non si prevedono variazioni 
degne di nota, se non per vendite “spot”. Buona parte del Nord Africa è ancora 
fortemente condizionata dall’instabilità politica o quanto meno dal tentativo di 
ritornare a una situazione di normalità. L’area subsahariana sicuramente ha grandi 
potenzialità ma le vendite continuano a essere occasionali. E il Sudafrica, verso cui 
i flussi sono decisamente più costanti, negli ultimi anni è diventato terreno di con-
quista dei costruttori cinesi e taiwanesi, ormai fornitori di buona parte delle piccole 
imprese locali.

In conclusione, se non vi saranno particolari sconvolgimenti di natura politica e/o 
economica, è possibile guardare al 2015 con una certa fiducia, sia per quanto 
riguarda il mercato interno sia per le esportazioni.

Anche in sede EUROMAP, la Federazione europea che riunisce le Associazioni dei 
costruttori di macchine di 9 Paesi (fra cui, in primo luogo, Italia e Germania), sono 
state elaborate previsioni in base alle quali è lecito attendersi per il 2015 un incre-
mento della produzione in ambito europeo nell’ordine del 2% (fino a complessivi 
12,7 miliardi di euro).


