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2. 
 
 
La meccanica strumentale italiana: consuntivo 2006 
 
L'industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma fa parte del più grande 
contesto di quella dei beni strumentali del Paese, da cui consegue l'opportunità di una pre-
messa. 
In base ai dati forniti alla Segreteria di FEDERMACCHINE - Federazione delle Associazioni dei 
costruttori di beni strumentali, a cui ASSOCOMAPLAST aderisce - l'anno passato si è regi-
strata  una forte ripresa trasversale per detta aggregazione industriale.  
In questo contesto, come sommariamente illustrato in seguito, ben si evince il ruolo di spic-
co dei produttori di tecnologie per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma che, 
in termini di quote percentuali su produzione ed export globali di beni strumentali italiani, 
risultano al secondo posto, alle spalle dei costruttori di macchine utensili. 
L'analisi, a fronte dell'elaborazione dei dati aggregati, consente alla Segreteria di FEDER-
MACCHINE di sottolineare sinteticamente i seguenti aspetti: 
- la domanda interna, dopo anni di recessione, ha registrato un deciso incremento  
- le esportazioni, rimaste quasi ferme nel 2005, sono tornate a crescere a ritmi sostenuti 
- le importazioni hanno tratto vantaggio dall'espansione del mercato interno 
- la produzione, nell'ultimo biennio, è cresciuta del 9,3%, superando largamente la soglia 

dei 23 miliardi di euro, di cui poco più del 70% è stata la quota destinata all'export, an-
ch'esso in progressione dell'8,7% a fine 2006 sul 2005. 

 

Tab. 1 – Evoluzione 2004-2006 della meccanica strumentale in Italia (*) 

2004 2005 2006  

euro    
milioni 

in % su 
totale 

euro    
milioni 

in % su 
totale 

euro    
milioni 

in % su 
totale 

▲ %  
medio 

2006/2004 

produzione 21.663  21.402  23.386  3,7 
          di cui ASSOCOMAPLAST 3.870 17,9 3.700 17,3 3.850 16,5 0,9 

esportazioni 14.926  15.108  16.425  5,7 
          di cui ASSOCOMAPLAST 2.274 15,2 2.184 14,5 2.268 13,8 1,1 

importazioni 3.559  3.581  3.920  5,3 
          di cui ASSOCOMAPLAST 634 17,8 567 15,8 589 15,0 -0,4 

mercato interno 10.296  9.875  10.881  1,4 
          di cui ASSOCOMAPLAST 2.230 21,7 2.083 21,1 2.171 20,0 0,2 

bilancia commerciale 11.367  11.527  12.505  5,8 
          di cui ASSOCOMAPLAST 1.640 14,4 1.617 14,0 1.679 13,4 1,7 

(*) Dati aggregati forniti dalle competenti Associazioni di categoria federate: 
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 
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Ciò che preme rimarcare è la dinamica della domanda interna che, come accennato, negli 
ultimi anni ha rappresentato costantemente un vero punto dolente del "sistema", mentre a 
consuntivo dell'anno passato sembra aver cambiato tendenza. Le consegne interne (in valo-
re, date dalla differenza tra produzione ed export) sono cresciute in modo sostenuto, cioè 
del 10,6%, sfiorando i 7 miliardi di euro. 
Tenuto quindi conto degli acquisti all'estero di macchinari per 3,9 miliardi (+9,5% sull'anno 
precedente), ne consegue che il valore teorico del mercato italiano si è incrementato del 
10,2% sino a rasentare gli 11 miliardi. 
L'ottimo risultato in termini di fatturato ha avuto riflessi positivi anche sull'occupazione, 
quanto meno interrompendone il trend di diminuzione che durava da tre anni: le circa 3.000 
imprese in esame sono  passate dai 130.025 addetti del 2005 ai 130.420 del dicembre scor-
so. 
Dalla sintesi numerica di cui sopra, illustrata anche nella tabella alla pagina precedente, si 
può ben capire quale sia il peso della meccanica strumentale nell'economia italiana, ponen-
do l'accento sul fatto che il fatturato, generato dall'insieme dei dieci comparti che costitui-
scono FEDERMACCHINE, corrisponde all'1,6% del PIL italiano. 
Peraltro, il contributo più rilevante fornito all'economia italiana dai costruttori di beni stru-
mentali attiene alle vendite all'estero che, sempre a livello aggregato, concorrono con una 
notevole quota delle esportazioni italiane complessive: il 4% che sale a 5 punti percentuali 
se si considera unicamente l'export di merci.  
Non ultima, l'occupazione generata: l'1,9% del totale degli addetti dell'industria italiana. 
 

*** 
Una caratteristica distintiva dell'industria italiana costruttrice di beni strumentali è la forte 
propensione all'export, come evidenziato all'inizio del paragrafo e in qualche maggior detta-
glio qui di seguito. 
Tutti i comparti, infatti, hanno un rapporto export/fatturato superiore al 50%, con punte più 
elevate vicine alla saturazione, nel caso dei costruttori di macchinari per confezionamento e 
imballaggio e di quelli per la lavorazione del legno. Al contrario, per i produttori di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli, si evidenzia la "minor" incidenza, sempre a fronte del 
dato di produzione settoriale.  
La spiegazione, come si potrebbe pensare, non sta nella debolezza di quest'ultimo settore 
rispetto all'industria italiana in esame (tant'è che risulta al terzo posto della graduatoria 
mondiale in termini di vendite all'estero), ma dipende dal fatto che è un fornitore prioritario 
per tutti gli altri costruttori italiani di macchinari. Non a caso, l'Italia è uno dei primi mercati 
al mondo per quanto riguarda l'utilizzo di macchine utensili, correlatamente alla forte spe-
cializzazione nella meccanica, a valle, in generale. 
Un secondo punto di forza, in linea con quanto già evidenziato circa il rilevante volume 
dell'export, è il notevole saldo commerciale – attivo – che ne deriva. Complessivamente, a 
fine 2006, quest'indicatore ha ecceduto di poco il tetto di 12,5 miliardi di euro (un miliardo 
in più del risultato del 2005 o +8,5%), segnando il quarto anno consecutivo di crescita non-
ché il record storico (a mero titolo di cronaca, si può rilevare come nel 1990 lo stesso sur-
plus fosse stato  inferiore ai 6 miliardi). 
Per renderne anche più evidente la rilevanza per l'economia italiana, basta ricordare che il 
saldo – negativo – derivante dagli scambi italiani di merci dell'anno passato è ammontato a
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21,4 miliardi di euro. A quest'ultimo proposito, considerandone l'ampio contesto, va sottoli-
neato che solo due comparti hanno dato un apporto attivo, "mitigando" in qualche misura 
quello fortemente negativo d'insieme: arredamento-abbigliamento, che ha prodotto un a-
vanzo di 29,2 miliardi di euro, e macchine e apparecchi meccanici (+42,8 miliardi) che in-
cludono, con un "peso" del 29%, l'aggregato rappresentato da FEDERMACCHINE. 
 
 

Grafico A - Propensione all'export per comparto (rapporto export/produzione - 2006) 
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(*) Percentuali riferite al 2005 in assenza dei dati 2006. 
 
 
Cenni storici e primati tecnologici 
 
Quest'importante branca produttiva, sin dagli esordi (risalendo cioè agli Anni '40), ha avuto 
un'evoluzione costante, raggiungendo un grado di sofisticazione tecnologica mirata a pro-
duttività e qualità tali da trovare crescenti sbocchi in tutti i quadranti del commercio mon-
diale 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 
consumi mondiali di materie plastiche ed elastomeri, riconducibile a diversi fattori, primo tra
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tutti la versatilità d'impiego in vari settori, rappresentando un'alternativa economica e fun-
zionale 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 produzio-
ne più complesse, nonché degli stampi, non può essere interpretata disgiuntamente dall'e-
spansione 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 degli ultimi sessant'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 soddi-
sfare le singole e più specifiche esigenze degli utilizzatori.  
Tale sviluppo tecnologico del made in Italy settoriale è confermato anche dai 512 brevetti 
europei di cui sono titolari i costruttori italiani di macchine e attrezzature per materie plasti-
che e gomma, Soci di ASSOCOMAPLAST. 
L'attitudine al confronto diretto con gli utilizzatori, negli ultimi anni, è diventata sempre più 
importante, spingendo cioè a implementare logiche di collaborazione diretta con i clienti, 
studiando cioè insieme a loro tutte le possibilità di realizzazione di soluzioni produttive mag-
giormente funzionali, in senso sia operativo sia economico. In tale ottica, però, va ricono-
sciuto che i costruttori italiani spesso non hanno dimensioni e capacità di investimento per 
ricerche applicate sufficienti per competere con i maggiori concorrenti mondiali nella fornitu-
ra 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 azien-
de con produzioni complementari che, soprattutto nell'ultimo decennio - pur non trovando 
forme sinergiche di collaborazione industriale - ha capitalizzato la propria esperienza, realiz-
zando macchinari sempre più specifici per destinazione d'uso, puntando già in sede di pro-
gettazione ad ottimizzarne la produttività e un rapporto adeguato prezzo/qualità.  
Per altro verso, come l'industria tedesca e a differenza delle altre omologhe industrie con-
correnti (giapponese, taiwanese, statunitense ecc.), quella italiana è in grado di offrire nel 
suo insieme una gamma completa: dalle macchine di prima trasformazione alle apparec-
chiature 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 mo-
delli di macchine per estrusione-iniezione/soffiaggio atte a produrre sia piccoli flaconi sia 
grandi contenitori, 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 an-
ni 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
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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 tradizionali), vanno segnalati i record più emblematici: la prima macchina a iniezione 
al mondo con forza di chiusura da 5.000 ton, prodotta a metà degli anni '60 per la realizza-
zione di container di grandi dimensioni (da notare che la produzione di questo tipo di mac-
chine era cominciata 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 
lastre 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 automobili-
stico, 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 rinomati 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 termopla-
stici e gomma che, dopo aver installato numerosi e complessi impianti sia in Europa sia ne-
gli 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 vi-
ta, cresce anche la "coscienza" ambientale. Il riciclaggio, oltretutto, rappresenta un fattore 
propriamente 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, proprio grazie al grado di sofisticazione raggiunto dalla tecnologia italiana, speci-
ficatamente in quest'ambito. 
 

*** 
 
Alla luce di quanto sopra, da cui derivano rilevanti aspetti economici, come accennato all'i-
nizio di questo breve rapporto settoriale, l'industria italiana delle macchine per materie pla-
stiche e gomma non è solamente una branca importante all'interno di quella italiana nel suo 
complesso, e dei produttori nazionali di beni strumentali, ma lo è anche a livello mondiale, 
mantenendo un ruolo di leadership tra gli costruttori nel mondo, risultando ai vertici della 
relativa graduatoria. 
Se si considera quindi il valore aggregato delle vendite all'estero del triennio 2004-2006 
realizzate dai 9 (oltre l'Italia) "grandi" produttori/esportatori – vale a dire, sulla base delle 
rispettive statistiche ufficiali e in rigoroso ordine alfabetico: Austria, Cina, Francia, Germa-
nia, Giappone, Stati Uniti, Sud Corea, Svizzera e Taiwan – si evince il lusinghiero risultato 
del nostro comparto. Infatti, a fronte di totali annuali tra un minimo di 17,5 e un massimo 
(a fine 2006) di 18,5 miliardi di euro, i costruttori italiani hanno mantenuto una quota media 
del 12,5%, valida per l'ancora incontrastato terzo posto a livello mondiale per l'export, mentre 
in termini di valori alla produzione l'Italia occupa il secondo, alle spalle di quelli tedeschi.  
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L'evoluzione economica settoriale 2004-2006 
 
In base al fatturato d'insieme delle aziende Associate e all'export totale del comparto a fine 
2006, considerando le rispettive variazioni percentuali sull'anno precedente, la Segreteria 
ASSOCOMAPLAST ha elaborato la tabella di sintesi seguente, riferita al periodo 2004-2006, 
mostrando i macro-dati in valore del mercato nazionale ed evidenziandone le variazioni an-
no/anno e quella media del triennio (precisando che ai fini del calcolo statistico è il 2003 
l'anno iniziale considerato).  
Gli stessi valori, espressi come indici (2003=base 100), sono poi esposti nel grafico succes-
sivo, rendo evidenti gli andamenti sinusoidali dei cinque fattori considerati. 
 
Tab. 2 – Mercato nazionale di macchine e attrezzature per materie plastiche e gomma 

 2004 2005 2006  

 
milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

∆ % medio 
2006/2004 

produzione 3.870,0 3,2 3.700,0 -4,4 3.850,0 4,1 0,9 

export 2.274,3 3,8 2.183,7 -4,0 2.267,5 3,8 1,1 

import 633,8 6,1 567,1 -10,5 588,5 3,8 -0,5 

mercato interno 2.229,5 3,4 2.083,4 -6,6 2.171,0 4,2 0,2 

saldo commerciale 1.640,5 2,9 1.616,6 -1,5 1.679,0 3,8 1,7 

 
Grafico C – Evoluzione 2004-2006 del mercato italiano  
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Le prospettive 2007 
 
I dati statistici riepilogati in questo documento forniscono un'immagine piuttosto chiara del 
posizionamento dell'industria italiana nell'arco degli ultimi anni. 
Per quanto si prospetta relativamente al 2007, le indagini congiunturali mensili della Segre-
teria ASSOCOMAPLAST hanno finora evidenziato un positivo andamento delle vendite e di 
una certa seppur limitata predisposizione agli investimenti da parte della clientela italiana. 
Anche con riferimento ai principali mercati esteri, le prospettive paiono buone, pur in un 
contesto di minor incremento rispetto ai tassi di crescita e alle quote di mercato acquisite 
dalla concorrenza hi-tech e da quella low-cost... 
 

*** 
 
Il commercio estero italiano nel triennio 2004-2006 
 
Per fornire qualche maggior dettaglio, limitatamente al commercio estero italiano 2004-
2006, si rimanda alla tabella inerente il confronto immediato delle due correnti di scambio 
per singole voci doganali e totali. 
 
 

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

import export (migliaia di euro) 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 

       
calandre e laminatoi 56 478 246 42.602 43.266 64.953 
stampatrici flessografiche 23.146 14.550 20.127 108.345 138.460 123.323 
impianti per mono e multifilamenti 6.056 5.632 1.749 49.294 60.328 65.929 
macchine a iniezione 64.257 61.151 85.345 247.493 216.945 237.509 
estrusori 26.589 33.739 37.003 230.591 212.565 219.231 
macchine per soffiaggio 24.644 11.315 25.152 114.278 102.044 103.046 
termoformatrici 9.508 7.476 16.554 26.408 28.893 34.610 
presse per pneumatici e camere d'aria 4.031 4.548 8.759 20.434 18.806 21.090 
presse 21.816 20.668 14.562 28.660 36.674 40.024 
macchine per formare o modellare, altre 8.386 11.511 10.332 73.351 91.721 91.745 
macchine per resine reattive 1.407 1.706 1.164 31.246 26.426 34.443 
macchine per materiali espansi 3.967 2.517 5.900 31.500 21.284 23.455 
attrezzature per riduzione dimensionale 3.189 2.458 5.583 17.988 28.687 21.091 
mescolatori, impastatori e agitatori 2.056 831 4.223 13.148 14.740 22.901 
taglierine e macchine per taglio  2.918 6.670 4.658 5.757 4.854 6.263 
altre macchine 51.135 45.365 26.673 270.326 309.427 292.981 
parti e componenti 120.164 131.729 116.867 326.670 314.223 323.600 
stampi 260.480 204.711 203.591 636.249 514.353 541.278 
       

totali 633.805 567.055 588.489 2.274.342 2.183.694 2.267.473 
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In conclusione, ancora una volta per brevità, nell'ultima tabella proposta nella pagina se-
guente, viene proposta la classifica dell'ultimo triennio dei 10 principali Paesi di destinazione 
delle vendite di macchinari made in Italy per materie plastiche e gomma, i cosiddetti "top 
10". 
A fronte di tale sintesi, vale la pena di sottolineare per lo meno due aspetti. Anzitutto, i Pae-
si citati sono per lo più ricorrenti, salvo scambi di posizione all'interno della graduatoria, e in 
buona parte tra i più industrialmente avanzati.  
Secondariamente, a quest'ultimo riguardo, la Germania – nonostante la concorrenza dei 
suoi costruttori in tutti i quadranti del commercio mondiale di settore – per il sedicesimo 
anno consecutivo si è confermata il 1° sbocco assoluto dei costruttori italiani. Si noti, a me-
ro titolo statistico, che il mercato tedesco, nell'arco del decennio 1997-2006, in termini di 
media/anno, ha assorbito ben il 14,5% dell'export settoriale totale italiano. 
 
 
Tabella 4 - Primi 10 mercati ricorrenti di destinazione per macchine per plastica e gomma italiane  

                (classifica mondiale e quote % dell'export totale italiano) 

2004 2005 2006  

classifica % su totale graduatoria % su totale classifica % su totale 
 
Cina  

 
5° 5,3 

 
3° 6,7 

 
3° 6,3 

 
CSI (Russia) 

 
4° 6,2 

 
4° 6,1 

 
2° 6,6 

 
Francia 

 
2° 7,7 

 
5° 5,6 

 
5° 5,8 

 
Germania 

 
1° 18,8 

 
1° 13,5 

 
1° 12,3 

 
Messico  

 
n.c. (2,3) 

 
9° 3,6 

 
10° 3,2 

 
Polonia 

 
9° 3,2 

 
10° 3,2 

 
7° 4,6 

 
Regno Unito 

 
7° 4,4 

 
7° 4,0 

 
8° 3,8 

 
Spagna 

 
3° 6,2 

 
5° 6,0 

 
6° 5,4 

 
Stati Uniti 

 
6° 5,2 

 
2° 7,6 

 
4° 6,5 

 
Svizzera 

 
10° 3,0 

 
n.c. (2,4) 

 
n.c. (2,5) 

 
Turchia  

 
8° 4,1 

 
8° 3,7 

 
9° 3,6 

altri Paesi -- 35,9 --     40,0 --     41,9 
export totale 
(migliaia di euro) 

2.274.342 2.183.694 2.267.473 

n.c. = non rientra tra i "top 10" 
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