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L'INDUSTRIA ITALIANA DELLE MACCHINE PER MATERIE PLASTICHE 
Rapporto congiunturale 2005 (sintesi) 

 
In premessa, tenuto conto dell'appartenenza dell'industria italiana delle macchine per materie 
plastiche e gomma al più grande contesto di quella dei beni strumentali, va riportata la sinte-
tica analisi prodotta dalla Segreteria di FEDERMACCHINE che, per l'appunto, aggrega le 10 
Associazioni di categoria competenti dei rispettivi comparti, tra i quali anche ASSOCOMA-
PLAST. 
In base ai dati forniti da queste ultime – ancorché non definitivi per alcuni dei settori conside-
rati – a livello di preconsuntivo 2005 risulta quanto segue. Nel loro insieme, i produttori na-
zionali di macchinari lo scorso anno, rispetto al 2004, registrano un bilancio pressoché stazio-
nario in termini di fatturato. Ben diverso, e preoccupante, risulta invece il calo della domanda 
di beni strumentali sul mercato interno: un -7% negli ultimi tre anni. 
Secondo FEDERMACCHINE, la produzione dei costruttori nazionali a fine del 2005, rispetto a 
dodici mesi prima, sarebbe scesa di circa l'1% (lo 0,7% in termini di media annua nell'ultimo 
triennio) a quasi 21,4 miliardi di euro. Se da un lato, sempre a livello aggregato, il numero 
delle aziende dovrebbe essersi mantenuto nell'ordine delle 2.200 unità, gli addetti sono dimi-
nuiti dell'1,6%: meno di 130.000 occupati. 
In questo variegato ambito dei produttori di macchinari, solo quattro segmenti possono van-
tare un esito positivo quanto al fatturato 2005/2004. Il miglior risultato, cioè una crescita del 
13,2%, lo ha registrato l'industria delle macchine per la lavorazione del vetro; seguono, ma a 
larga distanza, i risultati positivi dei macchinari per metalli, robot e automazione (+4,7%), di 
quelli per industrie grafiche e cartarie (+4,5%) e per confezionamento e imballaggio (+3%). 
A determinare il calo complessivo, ancora una volta, ha contribuito negativamente l'andamen-
to dei consumi interni, con una domanda teorica che è scesa di un 3%, sempre rispetto al 
2004. Fortemente penalizzate sono apparse le consegne dei costruttori italiani agli utilizzatori 
nazionali, ridottesi del 5,1% sino al mancato superamento dei 6,4 miliardi di euro in valore. A 
salvare un poco tutti i segmenti, ancora una volta, sono state le esportazioni di beni strumen-
tali che nel complesso hanno rasentato i 15 miliardi di euro, da cui traspare però un risultato 
d'insieme non eclatante: percentualmente l'incremento è stato limitato al 2,1. La relativa inci-
denza sulla produzione è aumentata leggermente, passando da uno scarso 69 al 70%.  
La più "modesta" corrente d'importazione di macchine in generale, rimasta sotto la soglia dei 
3,6 miliardi di euro con un incremento dell'1,2%, ha rallentato l'espansione della bilancia 
commerciale complessiva che risulta di quasi 11,4 miliardi di euro (+0,8% sul 2004). 
Il distinguo dell'export per settori, in linea con quanto già annotato per la produzione, mostra 
crescite sostenute per quello rappresentato da GIMAV, con un'evoluzione positiva del 14,9%, 
e dall'UCIMU (+14,6%); positivi, anche se in misura inferiore, sono stati gli incrementi per i 
settori che fanno capo ad ACIMGA (+7,4%) e UCIMA (+4,2%). 
 

Tab. 1 – Evoluzione 2003-2005 della meccanica strumentale in Italia (milioni di euro) 

 2003 2004 2005 

produzione 20.974 21.653 21.391 

esportazioni 13.900 14.895 14.966 
importazioni 3.354 3.532 3.575 
mercato interno 10.428 10.290 10.000 
bilancia commerciale 10.546 11.363 11.391 



 

2. 
 
 

Grafico A – Fatturato FEDERMACCHINE 2005 per comparti (% su globale) 
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ACIMAC - Associazione italiana costruttori macchine per la ceramica 
ACIMALL - Associazione italiana costruttori macchine per il legno 
ACIMGA - Associazione italiana costruttori macchine grafiche 
ACIMIT - Associazione italiana costruttori macchine per l'industria tessile 
ASSOMAC - Associazione italiana costruttori macchine per calzature e pelletteria 
GIMAV - Associazione italiana costruttori macchine per il vetro 
MARMOMACCHINE - Associazione italiana costruttori macchine per pietre naturali 
UCIMA - Associazione italiana costruttori macchine per imballaggio 
UCIMU - Associazione italiana costruttori macchine per metalli 

 

 
Come accennato all'inizio, ciò che più preoccupa i costruttori italiani di beni strumentali è il 
negativo andamento del mercato interno. È necessario che il trend riscontrato nell'ultimo 
triennio si interrompa al più presto, non soltanto a beneficio dei costruttori, forzatamente 
spinti a rivolgere la propria offerta ai mercati esteri, ma dell'intero sistema produttivo italiano. 
Il protrarsi del mancato ammodernamento degli impianti non potrà che incidere negativamen-
te e definitivamente sulla perdita di competitività dell'industria italiana che, sempre con mag-
gior difficoltà, riesce a mantenere il passo dei concorrenti, tradizionali e nuovi. 
Detto ciò, per quanto riguarda in particolare i produttori di macchine e attrezzature per la la-
vorazione di materie plastiche e gomma, che nell'ambito della Federazione detengono inci-
denze ancora cospicue quanto a valori di produzione ed export, l'apporto dello scorso anno è 
stato negativo, a gradi diversi, per tutti gli indicatori considerati, come attesta l'analisi più e-
stesa e specifica dei capitoli seguenti di questo stesso rapporto annuale di settore. 

 
*** 

Fatta la premessa di cui sopra, occorre ricordare come la nostra branca produttiva, sin dagli 
esordi, abbia avuto un'evoluzione costante, raggiungendo un grado di sofisticazione 
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tecnologica mirata a produttività e qualità tali da trovare crescenti sbocchi in tutti i quadranti 
del commercio mondiale e, in particolare, un riconoscimento sui mercati industrialmente ed 
economicamente più avanzati. 
L'aumento progressivo del fatturato settoriale è stato favorito da quello esponenziale dei con-
sumi mondiali di materie plastiche ed elastomeri, riconducibile a diversi fattori, primo tra tutti 
la versatilità d'impiego in vari settori, rappresentando un'alternativa economica e funzionale 
al risparmio delle materie prime tradizionali e quello di essere riciclabili tal quali o valorizzate 
termicamente, una volta che il manufatto in plastica è arrivato alla fine del suo ciclo vitale. 
L'evoluzione tecnologica e di processo conseguita dai costruttori italiani di macchine per la 
trasformazione primaria e secondaria di materie plastiche e gomma, di tutta una seria di at-
trezzature ausiliarie e dei cosiddetti periferici a monte e valle di impianti o linee di produzione 
più complesse, nonché degli stampi, non può essere interpretata disgiuntamente dall'espan-
sione della domanda globale dei materiali.  
Allo stesso tempo, la crescita economica registrata dal comparto, illustrata statisticamente 
nelle pagine seguenti, è anche riconducibile alla particolare dimensione delle imprese e all'e-
sperienza che queste hanno acquisito nell'arco di oltre cinquant'anni di attività. 
Un'evoluzione costante, che ha permesso di mettere a disposizione degli utilizzatori italiani ed 
esteri - con particolare riferimento a quelli interessati a produzioni orarie elevate e/o ad alto 
valore aggiunto - macchinari "su misura", cioè più compatibili e appropriati per soddisfare le 
singole e più specifiche esigenze degli utilizzatori.  
Questa attitudine, negli ultimi anni, è diventata di sempre maggior attualità, spingendoli cioè 
a implementare logiche di collaborazione diretta con i propri clienti per studiare congiunta-
mente tutte le possibilità di realizzare soluzioni produttive più funzionali, in senso operativo  
ed economico. In tale ottica, però, va riconosciuto che i costruttori italiani spesso non hanno 
dimensioni e capacità di investimento per ricerche applicate sufficienti per competere con i 
maggiori concorrenti mondiali nella fornitura di sistemi produttivi integrati, dall'ideazione alla 
scelta dei materiali plastici, degli stampi, delle attrezzature ausiliarie ecc..  
Va però ricordata un'altra caratteristica positiva del comparto: l'essere un insieme di aziende 
con produzioni complementari che, soprattutto nell'ultimo decennio - pur non trovando forme 
sinergiche di collaborazione industriale - ha capitalizzato la propria esperienza realizzando 
macchinari sempre più specifici per destinazione d'uso, puntando già in sede di progettazione 
ad ottimizzarne la produttività e un rapporto adeguato prezzo/qualità.  
Per altro verso, come l'industria tedesca e a differenza delle altre omologhe industrie concor-
renti (giapponese, taiwanese, statunitense ecc.), quella italiana è in grado di offrire nel suo 
insieme una gamma completa: dalle macchine di prima trasformazione alle apparecchiature 
ausiliarie. 
Di fatto, l'attualità del "made in Italy", il cui livello tecnologico è mediamente elevato, è in 
grado di soddisfare la domanda, proponendo un'ampia gamma di estrusori mono- e bivite da 
20 a 400 mm, macchine a iniezione da 20 a 10.000 ton di forza di chiusura, diversi modelli di 
macchine per estrusione-iniezione/soffiaggio atte a produrre sia piccoli flaconi sia grandi con-
tenitori, macchine per lo stampaggio rotazionale, linee diversificate di macchine per schiume 
poliuretaniche rigide e flessibili ecc.. 
Infine, vale la pena di ripetere qui qualche cenno storico, ricordando come, sin dai primi anni 
Cinquanta a oggi, il settore abbia registrato diversi record, sotto il profilo dell'innovazione 
tecnologica. Dopo aver citato che nel 1910 alcune fabbriche italiane avevano sviluppato le 
prime presse a compressione e transfer per produrre particolari elettrici in fenolo-formaldeide 
(che sono stati tra i primi materiali sintetici a essere utilizzati in sostituzione di quelli tradizio-
nali), vanno segnalati i record più emblematici: la prima macchina a iniezione al mondo con 
una forza di chiusura da 5.000 ton, prodotta a metà degli anni '60 per la realizzazione di con-
tainer di grandi dimensioni (da notare che la produzione di questo tipo di macchine era co-
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minciata nel nostro paese nel 1940, mutuando le prime esperienze tedesche che risalgono al 
1923).  
La più grande termoformatrice, costruita in Italia alla fine degli anni '60, capace di trattare la-
stre di dimensioni superiori ai 7x3 metri, per produrre imbarcazioni da diporto.  
Le macchine a iniezione dotate di microprocessore per il controllo delle variabili di lavoro, 
prodotte e commercializzate - per la prima volta - dai costruttori italiani a partire dal 1979, 
precedendo la concorrenza tedesca di qualche tempo e, di molti anni, quella giapponese e 
americana. 
In estrema sintesi, si può ricordare come primarie industrie mondiali dei settori automobilisti-
co, degli elettrodomestici, dell'imballaggio rigido e flessibile ecc., utilizzando da molti anni e in 
maniera crescente componenti di materia plastica, si siano dotate, con successo, di macchine 
italiane, andando a integrare o sostituire le linee di produzione già fornite dai principali e ri-
nomati concorrenti. 
Infine, ancora una volta, riteniamo meriti una citazione anche il particolare segmento di nic-
chia dei produttori italiani di macchine e impianti per il riciclaggio (meccanico) di termoplastici 
e gomma che, dopo aver installato numerosi e complessi impianti sia in Europa sia negli Stati 
Uniti, hanno visto crescere la domanda per questo tipo di attrezzature, soprattutto da parte 
dei paesi in via di sviluppo dove, contestualmente all'innalzamento del tenore di vita, cresce 
anche la "coscienza" ambientale. Il riciclaggio, oltretutto, rappresenta un fattore propriamen-
te economico, nel senso del risparmio basato sull'acquisizione di materie prime-seconde in 
luogo di quelle vergini, che possono essere valorizzate e re-immesse nel ciclo produttivo, pro-
prio grazie al grado di sofisticazione raggiunto dalla tecnologia italiana, specificatamente in 
quest'ambito. 
 

*** 
 
Per quanto riguarda quindi il bilancio settoriale dello scorso anno, confrontato con i dodici me-
si precedenti, elaborato da ASSOCOMAPLAST, si registrano segni negativi per tutti i cinque 
indicatori considerati, come si evince dalla tabella (n. 2) di sintesi che riporta i macro-dati re-
lativi al mercato italiano di macchine e attrezzature per la trasformazione di materie plastiche 
e gomma. 
Tuttavia, il risultato può dirsi meno negativo se si tiene conto di due fattori "attenuanti". In 
primo luogo, va annotato che nell'ambito delle imprese che fanno capo direttamente all'asso-
ciazione di categoria, non sono poche quelle che – al contrario e nonostante l'estrema fluidità 
e difficoltà di mercato, interno ed estero – hanno registrato degli incrementi, anche significa-
tivi, di fatturato. Non a caso, la media delle aziende aggregate ad ASSOCOMAPLAST mostra 
che il turnover complessivo è calato "solo" di un 2% (le maestranze, invece, sono diminuite 
dell'1,3%).  
A proposito del miglior risultato di certe aziende, è lecito pensare che  queste abbiano ovvia-
mente saputo cogliere le opportunità commerciali che si offrivano loro, ottimizzando altresì i 
propri mezzi, ovvero che il vantaggio non sia stato del tutto casuale, bensì frutto di strategie 
mirate e, più in particolare, del loro livello tecnologico e di un miglior rapporto qualità/prezzo 
rispetto ai concorrenti (elemento da sempre distintivo dell'industria del settore in esame). 
Il secondo elemento attiene invece all'analisi da un punto di vista temporale relativamente più 
lungo, considerando cioè i risultati del comparto dell'ultimo triennio (invece del raffronto di-
retto 2005/2004), rilevando così che il tasso medio annuo è di poco ma comunque sopra lo 
zero, quindi un riscontro relativamente positivo.  
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Tab. 2 - Mercato italiano delle macchine e attrezzature per materie plastiche e gomma (milioni di euro) 

 2003 2004 2005 

produzione 3.750 3.870 3.700 

export  (a) 2.192 2.274 2.145 

import  (a) 597 634 552 

mercato interno 2.155 2.230 2.107 

saldo commerciale 1.595 1.640 1.593 
(a) 2003 e 2004, dati rettificati da ISTAT  
 
Anzitutto, il saldo commerciale presenta il miglior risultato, con un incremento del 2,6% me-
dio/annuo. In leggero aumento appaiono anche la produzione, che avanza pur se di un mero 
0,5%, e l'export italiano di macchinari e stampi, cresciuto mediamente dello 0,8%. A riflesso 
della domanda decisamente debole – oltre che ben poco programmata... –  da parte degli uti-
lizzatori nazionali, l'import triennale flette mediamente nel periodo di quasi 4 punti percentua-
li; andamento che si riverbera soprattutto sul valore teorico del mercato interno, sceso in 
media/anno di oltre l'1%. 
Per quanto attiene al commercio estero settoriale del Bel Paese, in base all'elaborazione dei 
dati Istat, il commento di ASSOCOMAPLAST, volutamente breve ma puntuale, richiama quan-
to segue.  
L'analisi dei flussi nell'arco del triennio 2003-2005, limitata ai valori aggregati e non per sin-
gole voci doganali (ved. tabella n. 4), per aree e paesi di sbocco prioritari, rivela andamenti 
sensibilmente diversi e divergenti. L'insieme dell'Europa è sempre l'area mercantile di mag-
gior "traffico" in assoluto – in particolare per le importazioni, ma solo in termini percentuali – 
soprattutto a livello intra-UE. Le vendite dei costruttori italiani di macchinari hanno mostrato 
un andamento incostante, essendo diminuite di circa il 19% negli ultimi dodici mesi a 1,24 
miliardi, contro i quasi 1,53 del 2004, quando erano invece salite del 9,4% sull'anno prece-
dente (1,4 miliardi), mostrando così praticamente una stasi (-0,2%) a livello di media annua-
le del periodo. La quota sul totale è conseguentemente passata dal 63,7 al 57,8% negli anni 
estremi, passando per il 67,1% di quello intermedio.  
La distinzione tra UE e l'insieme del resto d'Europa mostra la migliore dinamica di quest'ulti-
mo, visto lo scostamento medio percentuale del triennio in esame:  -4,1% nella Comunità e 
+15,9% per l'insieme dei paesi non comunitari. Nel primo caso, infatti, l'export è passato da 
1,15 a quasi 1,18 miliardi di euro, per scendere bruscamente nel dicembre scorso a 917 mi-
lioni; la relativa incidenza sul venduto nel mondo è progressivamente scesa dal 52,4 al 51,7% 
per ridursi al 42,8% a fine 2005. Le vendite settoriali italiane nel resto d'Europa, ovviamente 
con valori molto meno importanti, nella stessa sequenza temporale, sono risultate di 347, 351 
e circa 323 milioni di euro, significando una quota in ascesa dall'11,3 al 15%, passando per il 
15,4% dell'anno intermedio. 
Le importazioni italiane di analoghe tecnologie dalla stessa area, sono nettamente preponde-
ranti sul totale, ma sono calate mediamente del 5,5% annuo, nel periodo considerato, risul-
tando cioè di poco più di 459 milioni di euro (83,3% di quelle totali) a consuntivo del 2005, 
contro i 548 milioni del 2004 (86,5%) e gli oltre 512 dell'anno precedente (85,8%). Si noti 
che mediamente i ¾ originano in paesi Comunitari, con la Germania largamente in testa, da 
sempre: mediamente il 40-45% dell'import totale.   
Le Americhe, terza area di sbocco consecutivamente nel 2003-2004, alla fine dell'anno passa-
to, hanno recuperato la seconda posizione in graduatoria mondiale, surclassando il grande (e, 
forse, più complesso...) mercato asiatico. Negli ultimi 36 mesi, l'export settoriale italiano ver-
so il Nuovo Mondo è salito dai 327 milioni di euro del 2003, per scendere a circa 297 dell'anno 
seguente, ai quasi 405 del dicembre 2005, ergo da una quota sul totale mondiale del 14,9 al 
18,9%, dopo essere discesa al 13% nell'anno di mezzo; la relativa progressione percentuale
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appare conseguentemente di 3,3 punti. Il risultato è largamente riconducibile alle ottime per-
formance di vendita che i costruttori italiani hanno conseguito nel periodo in alcuni – e priori-
tari – mercati americani, quali lo statunitense, in primis, il messicano e quello brasiliano.  
Come accennato, l'export verso i mercati medio-estremorientali, nonostante il buon recupero 
dell'ultimo biennio (+16,8%), in termini di media annua si traduce in una crescita del 2,5% a 
fronte di una sequenza di valori che è di 361, 330 e 385 milioni di euro o, rispettivamente, di 
incidenze sui totali esportati nel triennio del 16,5, 14,5 e 18%. 
 

Tab. 3 – Import/export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma  

 IMPORT EXPORT 

(migliaia di euro) 2003  2004 2005 2003  2004 2005 

       
calandre e laminatoi 646 56 476 56.207 42.602 43.021 
stampatrici flessografiche 14.133 23.146 14.433 109.165 108.345 135.628 
impianti per mono e multifilamenti 6.045 6.056 5.501 56.343 49.294 60.156 
macchine a iniezione 64.964 64.257 57.095 271.746 247.493 214.888 
estrusori 32.680 26.589 33.374 231.219 230.591 210.265 
macchine per soffiaggio 15.169 24.644 11.315 109.085 114.278 101.009 
termoformatrici 7.929 9.508 6.903 27.726 26.408 28.872 
presse per pneumatici e camere d'aria 10.065 4.031 4.548 18.751 20.434 18.740 
presse 22.026 21.816 19.287 31.441 28.660 36.703 
macchine per formare o modellare, altre 22.013 8.386 11.506 77.862 73.351 90.763 
macchine per  resine reattive 809 1.407 1.705 25.344 31.246 26.426 
macchine per materiali espansi 3.483 3.967 2.517 17.367 31.500 20.463 
attrezzature per riduzione dimensionale 4.134 3.189 2.441 25.796 17.988 28.428 
mescolatori, impastatori e agitatori 990 2.056 829 12.420 13.148 14.688 
taglierine e macchine per taglio 1.471 2.918 6.199 5.922 5.757 4.842 
altre macchine 40.405 51.135 45.088 222.309 270.326 306.119 
parti e componenti 119.344 120.164 129.913 308.391 326.670 312.857 
stampi 230.805 260.480 198.545 584.430 636.249 490.829 

totale 597.112 633.805 551.675 2.191.523 2.274.340 2.144.697 

 
Tab. 4 – I 10 mercati prioritari ricorrenti delle macchine per plastica e gomma italiane  

 2003 2004 2005 

 posizione  
graduatoria 

% sul  
totale 

posizione  
graduatoria 

% sul  
totale 

posizione  
graduatoria 

% sul  
totale 

Cina  3° 7,4 5° 5,3 3° 6,8 

Francia 2° 7,5 2° 7,7 6° 5,6 

Germania 1° 19,4 1° 18,8 1° 13,0 

Messico  9° 3,4 nc 2,3 9° 3,6 

Polonia 10° 2,5 9° 3,2 10° 3,1 

Regno Unito 6° 4,4 7° 4,4 7° 4,0 

Spagna 4° 6,8 3° 6,2 5° 6,0 

Stati Uniti 5° 6,1 6° 5,2 2° 7,7 

Svizzera nc 1,8 10° 3,0 nc 2,4 

Turchia  8° 3,5 8° 4,1 8° 3,7 

CSI (Russia) 7° 4,2 4° 6,2 4° 6,2 

altri paesi -- 32,9 -- 33,7 -- 37,9 
totale export 
(migliaia di euro) 

2.191.523 2.274.340 2.144.697 

 
Detto ciò, per completezza, si osserva la persistente marginalità o quasi delle esportazioni ita-
liane del comparto verso i continenti africano e australe, rimarcandone le rispettive quote sui
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totali, ovvero meno del 5 e dell'1% (non si registrano, per altro, flussi di importazione di 
qualche interesse da detti quadranti). 
 

*** 
 
In conclusione, per quanto riguarda le prospettive, guardando avanti con ottimismo, si po-
trebbe azzardare che, allo stato dei fatti e delle presumibili dinamiche in atto dei mercati, 
l'anno in corso potrebbe chiudersi con un'inversione di tendenza, non radicale, ma comunque 
utile a ridare, se non altro, fiducia ai costruttori del comparto. 
I dati statistici dell'eximport settoriale del primo trimestre 2006/2005, ancorché poco rappre-
sentativi per fornire un trend su base annua, mostra stabilità per le vendite all'estero, mentre 
le importazioni sono progredite di quasi dieci punti percentuali. Un segno, quest'ultimo, che 
sembra preludere a un ritorno alla propensione per gli investimenti (forse troppo a lungo pro-
crastinati...) dei trasformatori nazionali di materie plastiche e gomma. Qualche ulteriore ri-
scontro positivo in tal senso viene dai risultati degli osservatori periodici settoriali ASSOCO-
MAPLAST che, per quanto riguarda specificatamente il primo trimestre dell'anno in corso, de-
notano obiettivamente un certo miglioramento del clima. L'indagine del marzo scorso, svolta 
presso un significativo campione di costruttori italiani di macchinari e di filiali o società di rap-
presentanza di quelli esteri che operano nel nostro paese, mirata a rilevarne l'opinione circa le 
prospettive di vendita a breve sul mercato interno rivela che la situazione del primo trimestre 
rispetto all'ultimo del 2005 è decisamente migliore, così come lo sono le attese per quello in 
corso. In funzione della consistenza degli ordinativi italiani, in valore e numero di macchine, il 
40-50% del panel dichiara aumenti netti del portafoglio, mentre meno di ¼ è più propenso 
per la stabilità. 
Anche l'indagine (1° aprile scorso) sull'orientamento dei trasformatori fornivano previsioni a 
3-4 mesi abbastanza incoraggianti: il 50% degli intervistati si attendeva incrementi di produ-
zione tra l'1 e il 10%, altrettanto per gli ordinativi nazionali secondo il 45% del campione e un 
poco meno (36%) per le commesse estere. 
Nell'augurarci che le attese positive trovino conferma e siano altresì riconfermate nei succes-
sivi trimestri per tornare a fine 2006 a registrare un consuntivo in aumento, fare delle previ-
sioni a più lungo termine, viceversa, non pare obiettivamente possibile.  
Certamente il futuro delle aziende italiane che producono macchinari per materie plastiche e 
gomma dipenderà sostanzialmente da due fattori essenziali. Da un lato, l'impegno del gover-
no perché si adoperi per pianificare seriamente (in senso strutturale), per poi renderne con-
creta l'implementazione, una strategia politico-economica e industriale di ampio respiro, tesa 
a sostenere tutta l'industria italiana e favorirne la competitività a livello internazionale. Dal-
l'altro, non potrà mancare l'impegno delle stesse imprese che, oltre a quanto già accennato 
precedentemente in questo rapporto, dovranno modificare assetti e attitudini per rispondere 
meglio alle complesse variabili implicite nella globalizzazione. Una di queste è certo l'interna-
zionalizzazione, che attiene a formule mentali, oltre che operative, due aspetti correlati che 
non vanno elusi. Non ultimo, anche se il concetto è in qualche misura "inflazionato", occorre 
un forte impegno – economico (sostenuto anche da strumenti ad hoc, alludendo a quelli che 
dovrebbe mettere in campo il governo) e di risorse umane – da destinare inderogabilmente a 
ricerca e sviluppo, tornando (se non cominciando...) a interagire con i clienti-utilizzatori di 
macchine al fine di sperimentare e realizzare – più che altro – innovazione di prodotto e pro-
cesso, giacché (forse) una vera rivoluzione tecnologica non pare un obiettivo realistico. 
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