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2. 
 
 
 
L'evoluzione settoriale 2005-2007 
 
In base al fatturato d'insieme e all'export 2007 delle aziende Associate e alle rispettive va-
riazioni percentuali sull'anno precedente, la Segreteria ASSOCOMAPLAST ha elaborato la ta-
bella che segue, riferita al periodo 2005-2007 che mostra i macro-dati in valore riferiti al 
mercato nazionale di settore, evidenziando le variazioni anno/anno.  
 

Tab. 1 - Mercato nazionale delle macchine e attrezzature per materie plastiche e gomma 

 2005 2006 2007 

 
milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

milioni  
di euro 

∆ % 
a/a 

produzione 3.700,0 -4,4 3.850,0 4,1 4.250,0 10,4 

export 2.183,7 -4,0 2.335,8 7,0 2.691,3 15,2 

import 567,1 -10,5 629,6 11,0 611,7 -2,8 

mercato interno 2.083,4 -6,6 2.143,8 2,9 2.170,4 1,2 

saldo commerciale 1.616,6 -1,5 1.706,2 5,5 2.079,6 21,9 

 
Quanto ai grafici qui di seguito riportati, il primo evidenzia la relazione fra produzione ed 
export negli ultimi 7 anni. 
 

Grafico A - Evoluzione 2000-2007 della produzione e dell'export italiano (milioni di euro) 
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3. 

on il grafico B, invece, si evidenzia come la produzione non sia strettamente legata all'an-

l mercato interno italiano  (milioni di euro) 

 
 
 
C
damento del mercato interno italiano (produzione - export + import) e, anche a causa delle 
dislocazioni all'estero di non pochi trasformatori e l'incremento dell'import di prodotti finiti in 
plastica e gomma, negli ultimi anni si è ulteriormente ampliata la forbice in valore fra l'an-
damento della produzione e della domanda interna. 
 

Grafico B - Evoluzione 2000-2007 della produzione e de
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Il grafico C riporta l'andamento del saldo della bilancia commerciale (export - import); se si 

nella realtà è 
esclude una lieve flessione nel 2005, si può notare il trend positivo dal 2002. 
Questa sottolineatura che potrebbe apparire di tipo meramente statistico, 
piuttosto significativa: il comparto delle macchine e degli stampi per materie plastiche e 
gomma e, più in generale, quello della meccanica strumentale (macchine per imballaggio, 
lavorazione dei metalli, meccanotessile ecc.) vanno annoverati fra quelli (e non sono molti) 
che creano valori positivi alla bilancia commerciale nazionale. 
 
 

 



 
4. 
 
 
 
Il commercio estero italiano nel triennio 2005-2007 
 
In linea con il paragrafo precedente, nella tabella 2 si evidenzia l'andamento delle singole 
voci doganali che compongono l'import e l'export di settore. 
 
 

Tab. 2 - Import-export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma 

import export 
(migliaia di euro) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
       
calandre e laminatoi 478 248 368 43.266 65.528 80.196 
stampatrici flessografiche 14.550 20.144 16.225 138.460 124.361 119.311 
impianti per mono e multifilamenti 5.632 1.746 12.250 60.328 66.270 39.526 
macchine a iniezione 61.151 88.006 58.457 216.945 239.025 162.038 
estrusori 33.739 36.968 44.929 212.565 220.134 280.386 
macchine per soffiaggio 11.315 24.903 15.767 102.044 103.038 165.624 
termoformatrici 7.476 17.004 13.352 28.893 34.866 29.472 
presse per pneumatici e camere d'aria 4.548 8.732 4.229 18.806 21.013 33.070 
presse 20.668 18.856 42.282 36.674 40.570 121.663 
macchine per formare o modellare, altre 11.511 10.538 9.623 91.721 92.789 139.292 
macchine per resine reattive 1.706 1.165 1.490 26.426 34.528 41.727 
macchine per materiali espansi 2.517 5.900 5.640 21.284 23.802 38.609 
attrezzature per riduzione dimensionale 2.458 5.643 2.875 28.687 21.200 22.399 
mescolatori, impastatori e agitatori 831 4.307 5.247 14.740 22.900 22.897 
taglierine e macchine per taglio  6.670 4.908 8.816 4.854 6.372 7.210 
altre macchine 45.365 26.891 39.430 309.427 302.974 360.204 
parti e componenti 131.729 117.843 113.731 314.223 326.302 372.752 
stampi 204.711 235.842 216.944 514.353 590.146 654.914 
       

totale 567.055 629.645 611.654 2.183.694 2.335.818 2.691.291 

 
*** 

 
Per quanto attiene l'import nel nostro Paese, fra i principali paesi costruttori di macchine e 
stampi per materie plastiche e gomma, quello ad avere un peso rilevante (oltre un terzo 
degli acquisti italiani all'estero) continua ad essere la Germania. 
Nonostante, come già accennato, l'industria trasformatrice nazionale non stia attraversando 
una fase particolarmente favorevole, nel 2007 le vendite dei concorrenti tedeschi in Italia 
sono salite del 5,3% rispetto al 2006. 
L' "invasione" di macchinari cinesi invece, impressiona, per ora, solo in termini percentuali 
(+104,9%) e molto meno da un punto di vista dei valori: la Cina è "solo" il quinto fornitore 
dell'Italia con una quota del 6% sull'import del comparto. 
Nella tabella 3 vengono riportati i valori delle importazioni italiane provenienti dai principali 
paesi costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma, vale a dire: Germa-
nia, Svizzera, Francia, Austria, Stati Uniti, Cina, Giappone, Taiwan e Sud Corea.  
 

 



 
5. 
 
 
 
Tab. 3 - Principali Paesi di origine dell'import italiano di macchine e stampi per materie plastiche e gomma  
            (migliaia di euro) 

  2005 %  
  ∆ % 
05/04 2006 % 

∆ % 
06/05 2007 % 

∆ % 
07/06 

GERMANIA 233.029 41,1 -18,9 234.194 37,2 0,5 223.921 36,6 -4,4 

SVIZZERA 49.554 8,7 -15,1 61.366 9,7 23,8 66.676 10,9 8,7 

FRANCIA 54.741 9,7 -1,2 66.439 10,6 21,4 49.922 8,2 -24,9 

AUSTRIA 30.103 5,3 -14,6 52.322 8,3 73,8 45.005 7,4 -14,0 

STATI UNITI 23.598 4,2 -27,0 22.834 3,6 -3,2 23.483 3,8 2,8 

CINA 18.709 3,0 97,8 28.200 4,5 50,7 36.482 6,0 29,4 

GIAPPONE 7.349 1,3 1,0 7.055 1,1 -4,0 11.130 1,8 57,8 

TAIWAN 7.383 1,2 73,8 7.311 1,2 -1,0 6.158 1,0 -15,8 

SUD COREA 2.179 0,3 -23,4 2.635 0,4 20,9 3.254 0,5 23,5 

          

MONDO 567.055 100,0 6,1 629.645 100,0 11,0 611.654 100,0 -2,8 

 
Circa le esportazioni, dall'analisi per macro-aree si rileva che si sono rafforzate le vendite in 
Europa, passando dal 61,5 al 63% del totale. Un balzo in avanti rilevante, riconducibile in 
grande misura alle maggiori vendite nei paesi dell'Europa Orientale, Russia in primis. 
A fronte di un'area in crescita c'è ne è un'latra che registra flessioni: nel triennio 2005-07 le 
esportazioni verso i paesi NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico) sono passate dal 13,3 al-
l'11 per ridursi al 9,5% nel 2007. Non è certo un segreto che questo trend negativo sia sta-
to influenzato in modo rilevante dal cambio euro/dollaro che penalizza non solo i costruttori 
italiani ma in generale quelli europei nelle relazioni commerciali con queste nazioni. 
Nonostante questo pesante handicap, risultano in miglioramento le vendite verso il Centro-
Sud America (dal 5,6 al 5,6 per toccare il 6,4% dell'export lo scorso anno). E' peraltro vero 
che mentre l'economia statunitense abbia attraversato una fase non certo positiva (complice 
anche il clima di attesa generato dalle prossime elezioni presidenziali) quella sudamericana 
(per quanto sia sempre difficile generalizzare) è in costante ripresa dopo gli anni bui della 
crisi argentina (estesasi poi a tutti i paesi dell'area) che aveva di fatto bloccato le importa-
zioni. 
In calo l'export verso l'Asia (dal 18,0, al 17,2 al 16,2% nel triennio 2005-07), ove ormai la 
concorrenza cinese e taiwanese ha invaso completamente il mercato, lasciando libere solo 
alcune nicchie di mercato riservate all'high-tech. 
Quanto alla classifica dei primi dieci paesi di destinazione dell'export italiano di settore, vie-
ne confermato di fatto quanto emerso dall'analisi per aree geografiche. 
Al di là della Germania che, come nell'ultimo ventennio, si conferma al primo posto (14,1% 
delle vendite italiane all'estero), in forte ascesa (raggiunge il secondo posto) è la Russia con 
il 7,7% (contro il 4,7 del 2006) mentre, al contrario, scendono Stati Uniti (dal 6,3 al 5,7% 
che vale comunque la terza piazza) e Cina (dal 5,6 al 4,7%, pari alla sesta posizione). L'ul-
tima citazione è riservata per la Turchia la cui costante crescita le ha consentito di raggiun-
gere l'ottava posizione con il 3,6%. 
 

 



 
6. 
 
 
 
Tab. 4 - Principali Paesi di destinazione dell'export italiano di macchine e stampi per materie plastiche e gomma  
            (migliaia di euro) 

  2005 %  
  ∆ % 
05/04 2006 % 

∆ % 
06/05 2007 % 

∆ % 
07/06 

GERMANIA 278.130 13,0 -34,2 309.299 13,2 11,2 378.320 14,1 22,3 

RUSSIA 90.032 4,2 -14,8 108.594 4,7 20,6 206.724 7,7 90,4 

STATI UNITI 165.709 7,7 41,4 146.621 6,3 -11,5 152.787 5,7 4,2 

FRANCIA 119.417 5,6 -31,1 134.780 5,8 12,9 149.789 5,6 11,1 

SPAGNA 127.588 5,9 -6,6 129.887 5,6 1,8 136.807 5,1 5,3 

CINA 133.281 6,2 20,6 130.894 5,6 -1,8 127.526 4,7 -2,6 

POLONIA 66.223 3,1 -12,3 111.345 4,8 68,1 113.428 4,2 1,9 

TURCHIA 80.410 3,8 -14,0 81.748 3,5 1,7 97.300 3,6 19,0 

REGNO UNITO 85.844 4,0 -13,5 88.826 3,8 3,5 89.629 3,3 0,9 

MESSICO 77.831 3,6 49,2 70.714 3,0 -9,1 71.433 2,7 1,0 

          

MONDO 2.183.710 100,0 9,6 2.335.818 100,0 7,0 2.691.291 100,0 15,2 

 
 
A conclusione dell'analisi dell'import e dell'export, si riporta il saldo della bilancia commerciale 
(sempre, ovviamente, in base ai dati ISTAT) rispetto ai principali paesi costruttori di macchine 
e stampi per materie plastiche e gomma concorrenti delle nostre industrie nazionali. 
Senza entrare nel merito delle statistiche di ogni singola nazione, è opportuno sottolineare 
come il saldo sia positivo nei confronti della maggior parte dei nostri concorrenti diretti, con la 
sola eccezione di Austria e Giappone.  
 
Tab. 5 - Saldo della bilancia commerciale italiana di settore nei confronti dei principali Paesi concorrenti  
              (migliaia di euro) 

 2005 ∆ %  
05/04 

2006 ∆ %  
06/05 

2007 ∆ %  
07/06 

GERMANIA 62.826 -55,3 65.194 3,8 154.398 136,8 

STATI UNITI 142.422 67,6 124.007 -12,9 129.304 4,3 

FRANCIA 68.196 -43,4 69.179 1,4 99.866 44,4 

CINA 128.349 26,6 113.092 -11,9 91.044 -19,5 

SUD COREA -2.057 -139,3 16.364 895,5 11.665 -28,7 

SVIZZERA  2.861 -68,2 -4.850 -269,5 4.492 192,6 

TAIWAN -1.055 -153,3 7.113 774,2 1.995 -72,0 

GIAPPONE  -1.861 19,3 5.050 371,4 -5.412 -207,2 

AUSTRIA  -6.991 -125,5 -18.691 -167,4 -9.135 51,1 

       

 

 



 

 

7. 
 
 
 
Le prospettive 2008 
 
Pur con l'eccezione di alcuni specifici comparti e di alcune aziende (singolarmente), è fuori di 
dubbio che per il settore il 2007 sia stato un anno decisamente positivo, il migliore dall'inizio 
di questo secolo, in termini di crescita sia della produzione sia dell'export. 
L'onda lunga dello scorso anno (complice anche un K'07 particolarmente effervescente) è prose-
guita anche nei primi mesi del 2008 e non pare azzardato affermare che i primi sei mesi dell'an-
no sono destinati a chiudersi con un segno positivo sia per la produzione sia per le vendite all'e-
stero. 
A livello di dati ufficiali, le statistiche ISTAT disponibili al momento in cui viene redatto questo 
compendio statistico, relative solo ai primi due mesi dell'anno, indicano una crescita delle e-
sportazioni di circa il 17% rispetto ai primi mesi del 2007, in linea quindi con le previsioni di 
cui sopra. 
Ciò premesso, le aspettative per la seconda metà dell'anno sono certamente improntate a un 
minor ottimismo. 
Vi sono tre variabili, ben note a tutti, che condizionano pesantemente il futuro: il sempre più 
sfavorevole cambio euro/dollaro, la ormai conclamata crisi economica americana (i cui effetti 
abitualmente arrivano in Europa 6-12 mesi dopo) e il prezzo del petrolio (la cui crescita al 
momento pare inarrestabile). 
E' quindi lecito ipotizzare che nel secondo semestre si registrerà una contrazione degli ordini, 
che potrebbe anche vanificare quanto di positivo è stato registrato nei primi sei mesi del 2008. 

 

Grafico C - Evoluzione 2000-2007 del saldo della bilancia commerciale italiana (milioni di euro) 

 

 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 
2000 2001 2006 2002 2003 2004 2005 2007

 
 

 
doc/notaset/nota_set_08_breve 


