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L'evoluzione settoriale 2007-2009

Se il consuntivo 2008 dei costruttori italiani di macchine e attrezzature per materie plastiche
e gomma aveva evidenziato le prime avvisaglie della profonda crisi economica che ha coin-
volto poi non solo l'Italia e l'Europa ma tutto il globo (produzione -1,2% sul 2007 ed export -
8,4%), la tempesta economica e finanziaria abbattutasi a livello mondiale per tutto il 2009 ha
pesantemente condizionato le statistiche, secondo alcuni, anche al di là delle peggiori previ-
sioni.

Se nel giro di 12 mesi la produzione è crollata del 21,4% (da 4.200 a 3.300 milioni di euro,
quasi un miliardo in meno) le vendite all'estero hanno segnato un -26,5% (da 2.523 a 1.853
milioni).

Poco consola il fatto che le importazioni italiane (in altri termini, le esportazioni dei costrutto-
ri esteri nel nostro paese) siano diminuite nel 2009 del 22,2% rispetto al 2008 (da 607 a 472
milioni).

Il calo della produzione del 20,8% delle aziende Associate (in base alla consueta indagine
condotta a inizio anno dall'Ufficio Studi di ASSOCOMAPLAST) è sostanzialmente in linea con
la media del comparto e conferma la portata di una crisi che molti (a ragione) hanno definito
epocale.

Occorreranno anni (gli operatori più ottimisti parlano di non meno di 2 o 3) per colmare il
“buco” creatosi da settembre 2008 (il mese che è ormai convenzionalmente associato al fal-
limento di Lehmans Brothers) fino alla fine del 2009.

A livello statistico si segnala che, alla luce della pesante contrazione di export ed import, an-
che i valori relativi al mercato interno e al saldo della bilancia commerciale hanno fatto se-
gnare variazioni di segno negativo e, per la precisione, -16% il primo e -27,9% il secondo.

Tabella 1 - Mercato italiano delle macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma (milioni di euro)

2007
∆% 

07/06
2008

∆% 
08/07

2009
∆% 

09/08
∆% medio 

07-09

produzione 4.250 10,4 4.200 -1,2 3.300 -21,4 -5,0

export 2.753 17,8 2.523 -8,4 1.853 -26,5 -7,4

import 634 0,7 607 -4,4 472 -22,2 -9,1

mercato interno 2.132 -0,6 2.284 7,1 1.919 -16,0 -3,6

saldo commerciale (attivo) 2.118 24,2 1.916 -9,5 1.381 -27,9 -6,8
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Quanto sopra descritto appare chiaro (soprattutto visivamente) nelle elaborazioni grafiche qui
di seguito riportate che prendono in considerazione i dati statistici a partire dal 2000.

Dal confronto fra l'evoluzione della produzione e del mercato interno (grafico A), fermo re-
stando che entrambe le curve hanno subito una “sterzata” significativa verso il basso, si evin-
ce che le vendite in Italia hanno, almeno parzialmente, assorbito meglio il colpo della crisi ri-
spetto a quelle all'estero.

Il dato che, di primo acchito, sembra sorprendente, può essere in parte giustificato dall'impat-
to che l'introduzione della Tremonti-ter (fortemente voluta da ASSOCOMAPLAST e, più in ge-
nerale, da tutte le Associazioni della meccanica strumentale che aderiscono a
FEDERMACCHINE) negli ultimi mesi del 2008 ha avuto sulla vendita di macchinari in Ialia.

Grafico A - Evoluzione 2000-2009 della produzione e del mercato interno italiano (milioni di euro)

Nel caso di produzione ed export (grafico B), l'andamento delle due curve è abbastanza simile
(entrambe le voci hanno registrato un andamento negativo nel 2008), seppur non identico, a
conferma che la crisi ha colpito tutti i mercati indistintamente.
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Grafico B - Evoluzione 2000-2009 della produzione e dell'export italiano (milioni di euro)

Se il grafico C relativo all'andamento del saldo della bilancia commerciale (export-import) ap-
pariva “preoccupante” nel 2008 (quando si era registrato per la prima volta un cambio di dire-
zione della curva che dal 2002 al 2007 aveva evidenziato un trend costante, sempre di segno
positivo), quanto accaduto nel 2009 ha drammaticamente peggiorato la situazione.

Pur rimanendo il saldo sempre di segno positivo, la distanza fra il valore delle esportazioni e
quello delle importazioni è sensibilmente diminuito: il peggior risultato dal 2000 ad oggi.

Grafico C - Evoluzione 2000-2009 del saldo della bilancia commerciale italiana (milioni di euro)
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Se nella nota di settore dello scorso anno, commentando i tre grafici sopra riportati, si era det-
to che il 2008 era da considerarsi un anno di rottura, poiché si erano invertiti tutti trend, il
2009 è stato certamente (ahinoi) l'anno dell'esplosione della crisi, il picco massimo negativo
che, si spera, sia ormai da considerarsi superato.



Il commercio estero italiano nel triennio 2007-2009

Per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni, per brevità, circa le singole voci doga-
nali, si rimanda alla tabella 2, in cui si evidenziano i valori aggregati di entrambi i flussi.

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

(gennaio-dicembre - migliaia di euro)

import export
2007 2008 2009 2007 2008 2009

calandre e laminatoi 368 975 300 80.707 75.395 55.991

stampatrici flessografiche 18.537 12.544 12.002 119.336 126.687 80.813

impianti per mono e multifilamenti 12.300 8.452 948 39.521 50.761 55.390

macchine a iniezione 61.961 74.645 50.255 166.633 115.073 66.355

estrusori 45.920 33.757 28.009 288.637 310.370 180.226

macchine per soffiaggio 15.955 20.096 24.422 167.188 155.786 127.294

termoformatrici 13.354 13.056 7.231 30.364 35.019 23.617

presse per pneumatici e camere d'aria 4.320 5.344 6.139 33.568 22.066 19.164

presse 44.646 24.015 14.523 124.409 102.502 54.522

macchine per formare o modellare, altre 9.639 18.429 12.017 141.609 146.457 139.608

macchine per resine reattive 1.701 1.890 1.564 42.196 33.979 20.011

macchine per materiali espansi 5.634 7.351 6.193 39.876 36.001 13.238

attrezzature per riduzione dimensionale 2.907 5.014 2.798 22.491 30.540 16.066

mescolatori, impastatori e agitatori 5.254 4.833 4.023 22.996 24.054 17.070

taglierine e macchine per taglio 8.873 4.857 4.290 7.251 10.417 7.810

altre macchine 39.501 36.209 26.221 365.633 312.913 217.337

parti e componenti 114.015 124.143 90.985 377.440 371.169 248.906

stampi 229.373 210.840 180.155 682.717 563.459 509.870

totale 634.258 606.450 472.075 2.752.572 2.522.648 1.853.286

Per quanto concerne le importazioni, i commenti possono limitarsi al flusso preponderante
(ben oltre 3/4 del totale) che ha origine tradizionalmente in Europa, soprattutto nell'Unione
(2/3 la relativa quota); dall'UE lo scorso anno sono arrivati in Italia macchinari per materie
plastiche e gomma per 362 milioni di euro, mentre si erano sfiorati i 530 e i 480 nel 2007 e
2008, rispettivamente (-12% in media). Nella tabella 3 sono evidenziati, in maggiore detta-
glio, i primi dieci mercati di provenienza dell'import italiano.

Inoltre, vale la pena sottolineare i seguenti aspetti:
 le importazioni dai primi cinque paesi equivalgono al 65% del totale
 la Germania si riconferma (come sempre) in testa alla graduatoria con la quota percentua-

le preponderante assoluta
 la Cina scende al terzo posto ma aumenta la propria quota di venduto; evidentemente cre-

sce l'appeal di prezzo delle macchine cinesi a scapito della qualità, osservando inoltre co-
me, a fronte del calo delle esportazioni italiane, la relativa bilancia commerciale si sia di-
mezzata nel triennio (dai 100 milioni di euro del 2007 ai 50 del dicembre scorso).
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Tabella 3- Principali Paesi di origine dell'import italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2007 %
∆% 

07/06 2008 %
∆% 

08/07 2009 %
∆% 

09/08

Germania 234.040 36,9 -0,1 196.011 32,3 -16,2 144.188 30,5 -26,4

Francia 52.778 8,3 -20,6 48.679 8,0 -7,8 44.322 9,4 -9,0

Cina 37.546 5,9 27,4 51.153 8,4 36,2 42.604 9,0 -16,7

Svizzera 65.697 10,4 7,1 62.252 10,3 -5,2 39.247 8,3 -37,0

Austria 51.128 8,1 -2,3 50.682 8,4 -0,9 36.594 7,8 -27,8

Spagna 9.858 1,6 -29,5 19.374 3,2 96,5 20.610 4,4 6,4

Stati Uniti 23.123 3,6 3,6 27.893 4,6 20,6 19.543 4,1 -29,9

Giappone 11.130 1,8 1,8 12.726 2,1 14,3 16.456 3,5 29,3

Cekia 23.441 3,7 10,5 19.794 3,3 -15,6 15.999 3,4 -19,2

Taiwan 6.158 1,0 -15,8 8.748 1,4 42,1 9.308 2,0 6,4

altri Paesi 119.359 18,7 4,0 109.138 18,0 -8,6 83.204 17,6 -23,8

mondo 634.258 100,0 0,7 606.450 100,0 -4,4 472.075 100,0 -22,2

Per quanto riguarda l'export del 2009, si può rimarcare come le vendite all'estero di tutte le
tipologie di macchine, a esclusione di estrusori per mono e multifilamenti che hanno registra-
to una variazione positiva, abbiano subito un calo a due cifre, a eccezione di macchine per
formare e modellare, con un -4,7%, e stampi, con un -9,5%.

Di conseguenza, si rileva una caduta marcata della domanda estera per le principali tecnolo-
gie di trasformazione, che perdono altresì non poco “peso” sul totale, tant'è che la voce stati-
stica sempre più preponderante - in assoluto - è quella degli stampi.

Il segmento in maggior sofferenza è quello delle macchine a iniezione. La relativa quota sul
totale, infatti, è passata dal 6,1% del consuntivo 2007 al 3,6% del dicembre scorso, in fun-
zione di cali di oltre il 42% nell'ultimo biennio e di quasi il 35% a livello di media nei citati ul-
timi tre anni.

La quota sul totale degli estrusori è calata sotto il 10%, mentre aveva superato il 12% a fine
2008 ed era del 10,5% l'anno precedente, correlatamente al crollo del 42% rispetto a dodici
mesi prima.

Occorre sottolineare che, considerando le due voci doganali di maggior consistenza, cioè
"stampi" (oltre il 27% del totale), in calo sul 2008 del 9,5%, e "parti e componenti" (circa il
13%), con un -32,9%, la flessione dell'export è del 26,5%. Peraltro, escludendo queste due
voci e concentrandosi sulle macchine, la contrazione è ancora maggiore, superando i 31 punti
in meno rispetto al 2008.

Va comunque precisato che, come sempre, i confronti dell'ultimo anno con i precedenti non
sono equipollenti, in quanto i dati fino al 2008 sono stati nel frattempo rettificati dall'ISTAT,
portando a un innalzamento dei valori totali a seguito degli aggiustamenti degli scambi, so-
prattutto in ambito UE.

Il quadrante prioritario dell'export settoriale italiano è tradizionalmente l'Europa, ove si sono
diretti macchinari per poco meno di 1,1 miliardi di euro ma contro i circa 1,55 del 2008 e
1,76 del 2007; pur rappresentando ancora un 60% del globale, il deterioramento delle vendi-
te è evidente: -8,5% mediamente nel triennio.

A grande distanza, con incidenze attorno al 18 e al 16,5% sull'export totale 2009, ritroviamo
rispettivamente le vendite in Asia e verso il continente americano, anch'esse con arretramenti
notevoli. Nel primo caso, la sequenza risulta di oltre 331 milioni di euro alla fine dello scorso
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anno, in luogo dei circa 426 e 432 dei due precedenti; il conseguente ripiegamento triennale
medio è del 6,3%. Nord, Centro e Sud America, sempre l'anno passato, hanno assorbito
macchinari italiani per 305 milioni, mentre nel 2007 e 2008 le analoghe importazioni rasenta-
rono 426 e 414 milioni (-7,4% la media del periodo).

L'export diretto in Africa, fermatosi a 107 milioni di euro (meno del 6% in termini di quota sul
totale), ha però sostanzialmente tenuto, visti i 117 milioni di fine 2008 e i 110 del 2007; da
tale andamento risulta perciò un trend medio in positivo, del 4,5%.

Marginale il flusso verso Australia/Oceania: circa 11 milioni (solo lo 0,6% del totale), in crollo
verticale paragonato ai più di 23 e 20 milioni registrati nei due anni precedenti.

Grafico D - Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

per quadranti geografici (% sui totali 2007-2009)

Tabella 4 - Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
per quadranti geografici (milioni di euro)

2007
% sul
totale

∆% 
07/06

2008
% sul
totale

∆% 
08/07

2009
% sul
totale

∆%
09/08

∆% medio 
07-09

UE 1.314 47,8 17,5 1.152 45,7 -12,3 836 45,1 -27,4 -9,2

altri Paesi europei 446 16,3 40,5 394 15,6 -11,7 262 14,1 -33,4 -6,2

Estremo Oriente 276 10,0 -0,2 257 10,2 -6,7 223 12,0 -13,5 -7,0

Vicino-Medio Oriente 157 5,7 23,9 169 6,7 7,6 109 5,9 -35,4 -4,9

NAFTA 254 9,2 0,1 242 9,6 -5,0 159 8,6 -34,2 -14,5

Sud America 158 5,7 41,7 164 6,5 3,9 128 6,9 -21,9 4,7

Centro America 14 0,5 -23,1 8 0,3 -46,0 18 1,0 134,1 -0,9

Nord Africa 55 2,0 13,0 77 3,1 40,8 68 3,7 -11,3 12,2

altri Paesi Africani 55 2,0 21,3 40 1,5 -27,9 39 2,1 -2,3 -4,1

Australia/Oceania 23 0,8 21,2 20 0,8 -13,1 11 0,6 -48,2 -18,3

Quanto all'export per nazioni, nella tabella che segue vengono confrontati per il triennio
2007-2009 i primi 20 sbocchi (ovvero i principali mercati destinatari di quasi i 3/4 delle ven-
dite all'estero dei costruttori italiani; i soli primi dieci equivalgono a più del 53% dell'export
totale) con quote annuali sul totale, variazioni percentuali anno/anno e quelle medie del peri-
odo.
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Tabella 5 - Primi 20 mercati di sbocco dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2007
% sul
totale

∆% 
07/06

2008
% sul
totale

∆% 
08/07

2009
% sul
totale

∆% 
09/08

∆% 
medio
09/07

Germania 397.783 14,5 28,6 Germania 316.895 12,6 -20,3 Germania 254.855 13,8 -19,6 -6,3

Russia 206.523 7,5 90,2 Russia 178.404 7,0 -13,6 Francia 120.169 6,5 -28,6 -3,8

Francia 157.567 5,7 16,9 Francia 168.218 6,7 9,8 Cina 92.755 5,0 -18,1 -13,3

Stati Uniti 151.800 5,5 3,5 Stati Uniti 135.518 5,4 -10,7 Stati Uniti 89.715 4,8 -33,8 -15,1

Spagna 142.474 5,2 9,7 Polonia 120.706 4,8 0,1 Russia 88.341 4,8 -50,5 -6,6

Cina 137.510 5,0 -2,7 Cina 113.268 4,5 -17,6 Spagna 81.477 4,4 -27,8 -14,4

Polonia 120.597 4,4 8,3 Spagna 112.841 4,5 -20,8 Polonia 70.894 3,8 -41,3 -14,0

Turchia 96.636 3,5 18,2 Messico 76.774 3,0 8,2 Turchia 68.168 3,7 -7,3 -5,9

Regno Unito 93.323 3,4 5,1 Brasile 74.456 3,0 45,6 India 57.306 3,1 17,5 22,2

Messico 70.932 2,6 0,3 Turchia 73.519 2,9 -23,9 Brasile 56.758 3,1 -23,8 7,8

Svizzera 69.630 2,5 22,9 Svizzera 67.936 2,7 -2,4 Regno Unito 54.153 2,9 -15,9 -15,2

Arabia S. 67.974 2,5 344,4 Regno Unito 64.422 2,6 -31,0 Messico 51.268 2,8 -33,2 -10,2

Romania 67.885 2,5 8,8 Arabia S. 63.773 2,5 -6,2 Svizzera 48.154 2,6 -29,1 -5,3

Brasile 51.135 1,9 13,0 Romania 56.792 2,3 -16,3 Arabia S. 33.839 1,8 -46,9 30,3

India 42.714 1,6 36,2 India 48.769 1,9 14,2 Cekia 33.064 1,8 -6,2 -8,7

Cekia 41.013 1,5 -5,5 Iran 38.994 1,5 9,5 Belgio 33.089 1,8 5,6 3,1

Austria 37.615 1,4 5,5 Cekia 35.269 1,4 -14,0 Romania 31.087 1,7 -45,3 -20,7

Belgio 36.732 1,3 21,8 Grecia 33.133 1,3 25,7 Austria 25.959 1,4 -16,4 -10,0

Iran 35.616 1,3 -8,3 Egitto 31.521 1,2 84,4 Egitto 24.510 1,3 -22,2 27,4

Canada 31.532 1,1 -13,8 Belgio 31.287 1,2 -14,8 Iran 23.310 1,3 -40,2 -15,6

totale "top 20" 2.056.991 74,5 18,9 1.842.495 73,0 -10,0 1.338.871 72,4 -27,3 -9,1

altri Paesi 695.581 25,5 15,0 680.153 27,0 -3,6 514.415 27,6 -24,4 -2,4

mondo 2.752.572 100,0 17,8 2.522.648 100,0 -8,4 1.853.286 100,0 -26,5 -7,4



Le prospettive 2010

Nell'attuale situazione congiunturale diventa francamente molto difficile elaborare qualsiasi
tipo di previsione. Spesso ci si basa più su sensazioni che su dati reali, anche perché il qua-
dro economico e finanziario è in continuo mutamento.

In effetti, se nei primi mesi del 2010 aleggiava un certo ottimismo fra la maggior parte degli
operatori del settore, la recentissima crisi greca (con una “potenziale” estensione a Spagna e
Portogallo) ha richiamato tutti alla realtà e a una maggior prudenza.

Ad ogni buon conto, sono sicuramente indicativi i pareri raccolti attraverso l'ultima indagine
congiunturale rapida condotta dalla Segreteria ASSOCOMAPLAST a fine maggio.

Se non sorprende certo che il 70% degli intervistati abbia dichiarato un miglioramento della
raccolta ordini a maggio a confronto con l'analogo mese del 2008 (a titolo di cronaca il 21%
ha indicato “stabilità”, il 7% “contrazione” ed il 2% “forte contrazione”), confortante è che il
45% abbia sottolineato il miglioramento anche a confronto con l'aprile 2010 (mese in cui “so-
lo” il 35% si era espresso in tale modo rispetto al marzo 2010).

In altri termini, sembrerebbe (è d'obbligo usare il condizionale) che i costruttori stiano ritro-
vando una certa fiducia.

Per quanto riguarda il fatturato, nel periodo gennaio-giugno 2010 a confronto con luglio-
dicembre 2009, risulta in crescita per il 45% degli intervistati, stabile per il 46% ed in dimi-
nuzione solo per il 9%. Un risultato sicuramente positivo anche questo come quello relativo
alla cassa integrazione: “solo” il 30% ha previsto di ricorrervi nel primo semestre 2010 contro
il 58% del maggio 2009.

Da un punto di vista geografico, va sottolineata la ripresa del mercato italiano (incremento
degli ordini per il 50% delle aziende che hanno risposto al questionario), anche grazie alla
spinta della Tremonti-ter. Circa le esportazioni, è sicuramente il mercato dell'Unione Europea
a fare da traino (in crescita per il 41%).

Da ultimo, la graduatoria dei paesi di destinazione dell'export dal 1° gennaio ad oggi vede ai
primi dieci posti: Germania (11,6% delle risposte), Brasile (10,0%), Francia (8,9%), Cina
(7,4%), Stati Uniti (5,8%), Russia (5,3%), Regno Unito (5,3%), Turchia (4,7%), Polonia
(4,2%) e Messico (4,2%).
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