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L'evoluzione settoriale 2008-2010

Riuscire a sintetizzare quanto accaduto nel triennio 2008-2010 è impresa sicuramente non fa-
cile, tenuto conto degli sconvolgimenti economici che hanno drasticamente mutato non solo il
panorama europeo ma anche quello mondiale.

In effetti, nel giro di una trentina di mesi si è assistito a un crollo dell'economia globale che
non conosce precedenti e le cui conseguenze, per alcuni versi, non appaiono ancora del tutto
chiare.

Se fino al settembre 2008 l'economia marciava in linea con i risultati registrati nel 2007 (an-
no in cui il settore dei costruttori italiani di macchine, attrezzature e stampi per materie pla-
stiche e gomma ha registrato la miglior performance di questo secolo, in termini sia di produ-
zione sia di export) il fallimento della banca d'affari statunitense Lehman Brothers ha di fatto
aperto una crisi senza precedenti.

Nel 2009 la produzione è crollata del 21,4% (da 4.200 a 3.300 milioni di euro, quasi un mi-
liardo in meno) mentre le vendite all'estero (un importantissimo "polmone" per le imprese i-
taliane che esportano mediamente il 60% di quanto fabbricano, con picchi però dell'80-90%
per un numero significativo di aziende) hanno segnato un -25,1% (da 2.447 a 1.833 milioni).

In linea con il trend sopra riportato, anche le importazioni italiane di macchinari, attrezzature
e stampi dall'estero sono diminuite nel 2009 del 20% rispetto al 2008 (da 605 a 484 milioni).

E' di poca consolazione il fatto che altri comparti della meccanica strumentale italiana (a tito-
lo esemplificativo ma non certo esaustivo, le macchine utensili) abbiano registrato contrazioni
della produzione e delle vendite anche nell'ordine del 40-50%.

Parimenti, il fatto che la concorrenza tedesca abbia registrato riduzioni ancor più significative
(in termini percentuali) rispetto alle imprese italiane del comparto è solo la riprova di una cri-
si senza precedenti.

Sul 2010 si sono quindi concentrate le speranze di ripresa di tutti gli operatori del settore.

E, in effetti, la ripresa c'è stata: rispetto all' "annus horribilis" 2009 la produzione del compar-
to è aumentata del 9,1% e l'export del 10% circa, a fronte di un import che ha fatto registra-
re addirittura un +17%. Certo, se dagli scarti percentuali si passa ai valori, risulta evidente
come i dati del 2007 e del 2008 (quanto meno per i primi tre trimestri) restino ancora lontani
rispetto a quelli raggiunti nel 2010.

In altre parole, la strada per ritornare ai livelli pre-crisi resta ancora lunga e occorrerà atten-
dere la fine del 2011 e il 2012 prima di poter tracciare un bilancio reale.

Migliori, in termini di crescita, sono stati i risultati raggiunti dalla concorrenza tedesca che,
peraltro, come prima sottolineato, aveva registrato nel 2009 una contrazione di produzione
ed export più significativa di quella italiana. Nella fattispecie, il relativo export 2010 è cresciu-
to del 25% sul 2009 (contro il +9,8% registrato dai costruttori italiani).
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A livello del tutto empirico è ipotizzabile che la flessibilità tipica della media e (soprattutto)
piccola impresa italiana abbia consentito di assorbire meglio (o forse sarebbe più corretto dire
meno peggio) i contraccolpi della grave crisi. In fase di ripresa, però, le aziende tedesche,
meglio strutturate, sembrano aver sfruttato meglio il trend del mercato.

Tabella 1 - Mercato italiano delle macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(milioni di euro)

2008
∆% 

08/07
2009

∆% 
09/08

2010
∆% 

10/09
∆% medio 

08-10

produzione 4.200 -1,2 3.300 -21,4 3.600 9,1 -5,4

export 2.447 -8,4 1.833 -25,1 2.012 9,8 -9,9

import 605 -4,4 484 -20,0 567 17,1 -3,7

mercato interno 2.358 7,1 1.951 -17,3 2.155 10,5 0,4

saldo commerciale (attivo) 1.842 -9,5 1.349 -26,8 1.445 7,1 -12,0

Nei grafici che seguono vengono riproposti relativamente al periodo 2001-2010 i confronti fra
l'andamento di produzione/mercato interno e produzione/export; l'ultimo riguarda invece il
trend del saldo della bilancia commerciale.

Senza entrare nel merito dei singoli grafici, risulta evidente come si sia registrata nel 2010
un'inversione di tendenza e le curve da discendenti si siano trasformate in ascendenti.

Per quanto riguarda il mercato interno, occorre ricordare che una certa spinta alla ripresa è
stata fornita dalla Tremonti Ter. Purtroppo gli effetti "benefici" si sono esauriti a fine giugno
del 2010 quando, nonostante l'azione portata avanti anche da ASSOCOMAPLAST attraverso
FEDERMACCHINE, tale disposto normativo non è stato rifinanziato.

Grafico A - Evoluzione 2001-2010 della produzione e del mercato interno italiano (milioni di euro)
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Grafico B - Evoluzione 2001-2010 della produzione e dell'export italiano (milioni di euro)

Grafico C - Evoluzione 2001-2010 del saldo della bilancia commerciale italiana (milioni di euro)





Il commercio estero italiano nel triennio 2008-2010

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
2008 2009 2010 2008 2009 2010

stampatrici flessografiche 12.544 12.009 17.538 126.687 79.052 117.643

impianti per mono e multifilamenti 8.452 948 2.134 50.761 55.291 23.199

macchine a iniezione 74.645 50.690 65.571 115.073 66.980 79.329

estrusori 33.757 28.276 23.422 310.370 183.408 238.481

macchine per soffiaggio 20.096 24.426 27.716 155.786 123.114 118.924

termoformatrici 13.056 7.252 10.056 35.019 23.938 39.846

presse per pneumatici e camere d'aria 5.344 6.161 2.288 22.066 19.171 17.790

presse 24.015 14.641 21.673 102.502 54.737 57.038

macchine per formare o modellare, altre 18.429 12.058 11.745 146.457 139.997 98.635

macchine per resine reattive 1.890 1.573 590 33.979 20.031 27.250

macchine per materiali espansi 7.351 6.193 4.945 36.001 13.424 17.913

attrezzature per riduzione dimensionale 5.014 2.775 3.488 30.540 16.159 16.366

mescolatori, impastatori e agitatori 4.832 4.023 2.059 24.054 17.070 14.662

taglierine e macchine per taglio 4.857 4.404 4.474 10.417 7.813 9.857

altre macchine 36.209 26.375 32.341 312.913 217.907 308.303

parti e componenti 124.143 91.775 130.044 371.169 244.079 302.124

stampi 210.840 190.161 206.696 563.459 551.021 524.415

totale 605.474 483.740 566.780 2.447.253 1.833.192 2.011.775

Dal 1° gennaio 2010 è stata alienata la voce doganale 8420 1050-calandre e laminatoi, dei tipi utilizzati nelle indu-
strie della gomma o delle materie plastiche, accorpata, dalla stessa data, nella voce 8420 1080 "altre" calandre e
laminatoi. Dette voci non rientrano più nel monitoraggio statistico di settore, risultando confluite in una più ampia e
"generica" tipologia di macchinari. Pertanto, per uniformità di confronto, nelle tabelle del presente studio non viene
considerata tale voce doganale neppure per gli anni 2008 e 2009.

Per quanto concerne le importazioni, risulta utile distinguere fra flussi europei ed extraeuro-
pei.

Germania, Austria, Francia e Svizzera rappresentano circa il 60% delle importazioni.

Come è prassi ormai consolidata da molti anni, la Germania si conferma principale fornitore
dei trasformatori italiani, con una quota di poco più un terzo dell'import italiano complessivo.

Nonostante i segnali di ripresa dell'industria trasformatrice nazionale siano ancora molto de-
boli (con le dovute eccezioni, rappresentate da quelle nicchie in cui si realizzano manufatti al-
tamente specializzati) le vendite tedesche in Italia hanno fatto registrare nel 2010 un
+34,1% rispetto al 2009. Meglio ancora, seppur per volumi più contenuti (10% del totale),
ha fatto registrare l'Austria con un +53%, seguita dalla Francia (8% circa; +6%) e dalla
Svizzera. Quest'ultimo Paese, in controtendenza rispetto agli altri, ha visto ridurre le proprie
esportazioni nel Bel Paese del 20% approssimativamente.
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A livello extra europeo, la Cina, ormai terzo fornitore dell'Italia con quasi il 9% del totale, ha
fatto segnare un +17%.

Se l'incremento delle vendite statunitensi è stato minimo (+2% scarso), le importazioni dal
Giappone sono crollate del 13% circa.

Tabella 3 - Principali Paesi di origine dell'import italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2008 %
∆% 

08/07 2009 %
∆% 

09/08 2010 %
∆% 

10/09

Germania 188.977 32,1 -15,6 150.897 31,2 -20,2 202.327 35,7 34,1

Austria 48.742 8,3 8,3 37.478 7,7 -23,1 57.312 10,1 52,9

Cina 51.126 8,5 35,5 42.704 8,8 -16,5 50.087 8,8 17,3

Francia 47.720 8,1 -4,4 44.552 9,2 -6,6 47.285 8,3 6,1

Svizzera 62.124 10,5 -6,8 39.030 8,1 -37,2 30.980 5,5 -20,6

Spagna 18.405 3,1 95,2 20.395 4,2 10,8 23.028 4,1 12,9

Cekia 19.209 3,3 -13,3 17.618 3,6 -8,3 20.085 3,5 14,0

Stati Uniti 27.878 4,7 18,7 19.525 4,0 -30,0 19.872 3,5 1,8

Benelux 17.545 3,0 -31,7 16.947 3,5 -3,4 18.627 3,3 9,9

Giappone 12.726 2,2 14,3 16.456 3,4 29,3 14.281 2,5 -13,2

altri Paesi 111.023 16,2 15,5 78.136 16,3 -29,6 82.895 14,7 6,1

mondo 605.474 100,0 -1,0 483.740 100,0 -20,1 566.780 100,0 17,2

Circa l'export 2010, dopo il crollo del 2009, si è registrato un significativo segnale di ripresa:
le vendite all'estero sono aumentate, infatti, di quasi il 10% e tale quota percentuale è salita
al 14% se non si considerano le voci doganali relative a "stampi" e "parti e componenti".

Peraltro, l'andamento è stato differente a seconda delle varie tecnologie. Decisamente bene,
limitandoci ai principali macchinari, gli estrusori (+30%), le stampatrici flessografiche (quasi
+50%), le macchine a iniezione (+18% circa) e le termoformatrici (+66%) mentre le mac-
chine per soffiaggio hanno fatto registrare una contrazione minima del 3,4%, pur sempre pe-
rò in controtendenza con l'andamento generale.

Male anche gli stampi, le cui esportazioni sono calate di quasi il 5%.

Va comunque precisato che, come sempre, i confronti dell'ultimo anno con i precedenti non
sono equipollenti, in quanto i dati fino al 2009 sono stati nel frattempo rettificati dall'ISTAT,
portando a un innalzamento dell'import e a una riduzione dell'export, a seguito degli aggiu-
stamenti degli scambi, soprattutto in ambito UE.

Da un punto di vista geografico, non sorprende certo che la principale area di destinazione
delle vendite all'estero dell'Italia si confermi l'Europa. Parimenti non stupisce che le esporta-
zioni nell'area siano cresciute solo dell'1,3%, tenuto conto che l'industria trasformatrice del
Vecchio Continente continua a stentare, in termini di ripresa. Fra l'altro, un mercato che in
passato aveva dato grandi soddisfazioni come la Russia (-20,4% sul 2009) sta facendo più
fatica a riprendersi rispetto alle altre realtà dei cosiddetti Paesi BRIC.

Non sorprende invece il +15,6% dell'Asia ed il +37,6% dell'America: le vendite in Cina
(+37,2% sul 2009) hanno ripreso a galoppare così come quelle negli Stati Uniti (+40,3%) e
in Brasile (+80,5%).
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Minimo l'incremento dell'export nel continente africano (+3% circa) mentre quello australe re-
sta troppo distante per interessare i costruttori italiani.

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

per quadranti geografici (% sui totali 2008-2010)

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

2008
% sul
totale

∆% 
08/07

2009
% sul
totale

∆%
09/08

2010
% sul
totale

∆%
10/09

∆% medio 
08-10

UE 1.141 46,6 -13,1 875 47,7 -24,1 916 45,4 4,7 -11,4

altri Europa 387 15,8 -13,3 259 14,1 -23,7 233 11,6 -10,0 -19,5

Estremo Oriente 223 9,1 -19,0 196 10,7 -34,3 244 12,1 24,3 -4,0

Vicino-Medio Oriente 168 6,8 6,9 105 5,7 -12,8 104 5,2 -0,9 -12,8

NAFTA 230 9,4 -9,6 147 8,0 -25,5 189 9,4 29,1 -9,3

Sud America 161 6,6 1,7 122 6,7 -39,1 190 9,5 55,3 6,3

Centro America 7 0,3 -48,9 18 1,0 133,2 16 0,8 -11,3 3,8

Nord Africa 75 3,1 37,1 65 3,6 -15,2 64 3,2 -1,8 5,4

altri Africa 39 1,6 -29,5 37 2,0 -8,1 41 2,1 11,0 -9,7

Australia/Oceania 16 0,7 -29,7 9 0,5 -54,7 15 0,7 59,4 -14,4

Quanto all'export per nazioni, per il dettaglio dei primi 20 Paesi di destinazione si rimanda alla
tabella 5.
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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)

2008
% sul
totale

∆% 
08/07

2009
% sul
totale

∆% 
09/08

2010
% sul
totale

∆% 
10/09

∆% 
medio
08-10

Germania 315.395 12,5 -20,3 Germania 281.941 13,8 -10,6 Germania 310.478 15,4 10,1 -6,9

Russia 175.136 6,9 -13,6 Francia 122.549 6,5 -27,1 Cina 121.560 6,0 37,2 5,9

Francia 168.145 6,7 9,8 Cina 88.578 4,9 -1,9 Francia 118.665 5,9 -3,2 -6,8

Stati Uniti 127.978 5,1 -10,7 Russia 88.341 4,8 -49,6 Stati Uniti 112.325 5,6 40,3 -2,6

Polonia 119.039 4,7 0,1 Spagna 84.201 4,3 -24,9 Brasile 98.245 4,9 80,5 33,1

Spagna 112.824 4,6 -20,9 Stati Uniti 80.047 4,4 -37,5 Spagna 87.400 4,3 3,8 -14,0

Cina 90.277 3,6 -17,6 Polonia 72.235 3,8 -39,3 Polonia 76.159 3,8 5,4 -11,3

Brasile 74.456 3,0 45,6 Turchia 67.362 3,7 -6,7 Turchia 71.836 3,6 6,6 -8,0

Messico 72.977 2,9 8,2 Brasile 54.422 3,1 -26,9 Russia 70.280 3,5 -20,4 -27,9

Turchia 72.238 2,9 -23,9 Regno Unito 54.246 2,9 -14,8 Regno Unito 67.450 3,4 24,3 -7,2

Svizzera 67.424 2,7 -2,4 Messico 50.176 2,8 -31,2 Messico 54.386 2,7 8,4 -4,9

Arabia S. 63.746 2,5 -6,2 Svizzera 48.023 2,6 -28,8 Svizzera 48.220 2,4 0,4 -10,3

Regno Unito 63.693 2,5 -31,0 India 44.664 3,1 8,1 India 41.233 2,1 -7,7 4,9

Romania 51.760 2,1 -16,3 Cekia 36.642 1,9 3,9 Cekia 34.565 1,7 -5,7 -5,3

India 41.304 1,6 14,2 Belgio 33.089 1,9 5,8 Arabia S. 33.365 1,7 4,0 -17,3

Iran 38.736 1,5 9,5 Arabia S. 32.088 1,8 -49,7 Argentina 31.475 1,6 153,9 30,3

Cekia 35.269 1,4 -14,0 Austria 27.654 1,4 -10,8 Romania 29.408 1,5 19,2 -16,5

Grecia 32.357 1,3 25,7 Romania 24.670 1,7 -52,3 Austria 28.687 1,4 3,7 -8,2

Belgio 31.270 1,2 -14,8 Egitto 23.035 1,3 -24,9 Belgio 27.831 1,4 -15,9 -8,3

Austria 30.998 1,2 -17,6 Iran 22.852 1,2 -41,0 Sudafrica 25.275 1,3 41,6 -2,5

totale "top 20" 1.785.022 70,9 -13,3 1.336.815 71,9 -25,1 1.488.843 74,2 11,4 -9,0

altri Paesi 662.231 29,1 -4,7 496.377 28,1 -25,1 522.932 25,8 5,3 -8,2

mondo 2.447.253 100,0 -8,4 1.833.192 100,0 -25,1 2.011.775 100,0 9,8 -7,9



Le prospettive 2011

Se nel pieno della crisi, durante il 2009 e anche nei primissimi mesi del 2010, risultava quasi
impossibile formulare qualsiasi tipo di previsione sull'evoluzione della medesima, oggi, con
una situazione almeno parzialmente stabilizzata, è possibile sbilanciarsi un po' di più.

Appare evidente, anche alla luce dei dati statistici, che il peggio sembra ormai alle spalle e,
come poc'anzi evidenziato, le curve sono tornate a puntare verso l'alto.

Purtroppo, come spesso accade nei fenomeni economici e monetari, a fronte di un crollo rapido
e significativo (in termini di volume), il cammino per risalire appare decisamente più lungo e
faticoso.

Fuor di metafora, secondo gli economisti occorreranno, come già accennato, non meno di tre
anni (nella più ottimistica delle previsioni) per riavvicinarci al livello pre-crisi. Sempre che, ov-
viamente, non vi siano fattori esterni che condizionino (negativamente) la ripresa.

A titolo puramente esemplificativo, il debito greco (nuovo finanziamento europeo?) rappresen-
ta una di quelle variabili che possono impattare significativamente sul quadro economico con-
tinentale. Un'estensione ad altri Paesi (i "famigerati" PIGS) di tali problematiche potrebbe ave-
re effetti dirompenti.

Se a ciò si aggiunge l'oscillazione del cambio euro/dollaro (con evidenti implicazioni soprattut-
to per chi ha commesse che durano svariati mesi) risulta chiaro come questa ripresa si appog-
gi su basi che restano fragili.

Fra l'altro la concorrenza è sempre più agguerrita e i costruttori tedeschi hanno ormai accetta-
to di competere anche sul prezzo (cosa impensabile fino a qualche anno fa).

I margini con cui le imprese italiane operano si sono ridotti drasticamente, i clienti sono sem-
pre più esigenti (soprattutto in termini di tempi di consegna) e, nonostante la ripresa sia or-
mai un dato di fatto, permangono difficoltà nell'approvvigionamento di certa componentistica.

Peraltro, secondo molti operatori del settore questa non sembra essere una situazione tempo-
ranea quanto, piuttosto, il risultato della crisi che ha pesantemente modificato il contesto in
cui le imprese si muovono.

Per quanto riguarda la concorrenza tedesca, in base alle indagini dell'Associazione VDMA, a fi-
ne 2010 e nei primi mesi del 2011 il portafoglio ordini sembra essere cresciuto a tassi molto
elevati (indicativamente del 75%). La citata Associazione tedesca appare quindi particolar-
mente fiduciosa sui risultati che si potranno conseguire a fine 2011 mentre appare decisamen-
te più prudente per quanto riguarda l'andamento delle vendite nel 2012.

L'industria cinese, anche alla luce di quanto emerso in occasione dell'ultima edizione di
CHINAPLAS, risulta essersi ormai ripresa completamente e i tassi di sviluppo di questo settore
sono tornati a correre. Sebbene quello interno resti il principale mercato di destinazione della
produzione di macchine cinesi, le quote export stanno crescendo molto rapidamente e dopo
aver superato l'Italia come Paese esportatore in breve tempo la Cina attaccherà anche la
leadership che la Germania storicamente ha ricoperto come principale rivenditore di macchina-
ri all'estero.
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Tale trend risulta anche spinto da una moneta, lo yuan, che il Governo cinese continua a
mantenere volutamente sottovalutata, impedendone la libera fluttuazione sul mercato delle
valute.

Fra l'altro, nonostante resti, soprattutto per alcune tecnologie, un significativo gap tecnologi-
co fra le macchine cinesi e quelle europee, è pur sempre vero che tale distanza si sta sempre
più rapidamente riducendo.
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