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L'evoluzione settoriale 2009-2011

L'industria nazionale costruttrice di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e
gomma ha confermato nel 2011 quei segnali di ripresa che si erano già registrati nel 2010.

Dopo che il 2009 era stato definito a ragione "annus horribilis" (produzione -21,4%; export -
25,1%), il comparto, come sopra accennato, aveva reagito bene nel 2010, risollevando la pro-
duzione del 9,1% e le vendite all'estero del 10%.

Tale trend è andato rafforzandosi durante tutto il 2011 e l'anno si è chiuso con un aumento
della produzione dell'11% ma soprattutto con un incremento delle esportazioni di quasi il
21%.

Quest'ultimo dato non deve sorprendere, se si considera che il mercato italiano di fatto non ha
mostrato segnali di ripresa (non a caso le importazioni nel 2011 sono cresciute "solo" del
6,1% rispetto al 2010) e, come naturale conseguenza, i costruttori sono stati obbligati a raf-
forzare la propria presenza sui mercati esteri.

Certo anche il mercato comune (UE), seppur con alcuni distinguo, non è apparso particolar-
mente brillante (la crisi greca, l'attacco all'euro ecc. non hanno contribuito a tranquillizzare chi
intendeva investire: a tutt'oggi si preferisce attendere l'evolversi della situazione) ma sono di-
versi i Paesi che non hanno sofferto la crisi (o ne hanno risentito in minima parte) e continua-
no a crescere e svilupparsi.

Al di là degli ormai celebri B.R.I.C.S. (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), si parla già dei
nuovi mercati soprannominati "Next 11" (definizione coniata dalla banca d'affari Goldman
Sachs) ovvero Bangladesh, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria,
Pakistan, Turchia, Vietnam.

Di fatto i dati 2011 sono ormai molto vicini a quelli del 2007, l'anno migliore di sempre: 4 mi-
liardi contro 4,2 la produzione e 2,4 miliardi contro 2,7 l'export.

E' però doveroso sottolineare che nel 2011, con circa 5,7 miliardi di vendite all'estero la con-
correnza tedesca ha superato il record storico di 5,1 miliardi registrato nel 2008, mettendosi
(almeno da un punto di vista meramente statistico) la crisi alle spalle.

Va detto che, in questi anni di forte turbolenza, pur avendo avuto Italia e Germania un trend
similare, i costruttori tedeschi hanno mostrato sia nel momento della crisi sia in quello della
ripresa variazioni percentuali sull'export più marcate di quelle italiane.

Senza volerci addentrare in analisi complesse è peraltro intuibile che l'estrema flessibilità delle
imprese italiane unita a una dimensione aziendale ridotta (l'azienda media aderente ad
ASSOCOMAPLAST ha 54 dipendenti e fattura circa 15 milioni di euro) ha consentito di gestire
meglio la crisi globale.

Questo stesso fattore dimensionale, a cui va aggiunta la ben nota rigidità del mercato del la-
voro in Italia, è però risultato penalizzante nel momento in cui vi è stata una effettiva ripresa,
che i tedeschi hanno meglio sfruttato grazie alle dimensioni decisamente superiori e a un si-
stema-Paese più performante.
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Tabella 1 - Mercato italiano delle macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

(milioni di euro)

2009
∆% 

09/08
2010

∆% 
10/09

2011
∆% 

11/10
∆% medio 

09-11

produzione 3.300 -21,4 3.600 9,1 4.000 11,1 -1,6

export 1.830 -27,5 2.010 9,8 2.430 20,9 -1,2

import 480 -20,9 570 18,8 605 6,1 0,0

mercato interno 1.950 -14,6 2.160 10,8 2.175 0,9 -1,6

saldo commerciale (attivo) 1.350 -29,5 1.440 6,7 1.825 26,7 -1,7

Nei grafici che seguono vengono riproposti relativamente al periodo 2002-2011 i confronti fra
l'andamento di produzione/mercato interno e produzione/export; l'ultimo riguarda invece il
trend del saldo della bilancia commerciale.

Come già sopra descritto, anche visivamente risulta evidente che, a fronte di un significativo
aumento della produzione, l'export ha registrato un analogo trend mentre il mercato interno
non ha fatto segnare alcuna variazione.

Grafico 1 - Evoluzione 2002-2011 della produzione e del mercato interno italiano (milioni di euro)
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Grafico 2 - Evoluzione 2002-2011 della produzione e dell'export italiano (milioni di euro)

Grafico 3 - Evoluzione 2002-2011 del saldo della bilancia commerciale italiana (milioni di euro)





Il commercio estero italiano nel triennio 2009-2011

Per quanto riguarda il dettaglio delle importazioni e delle esportazioni di settore, per brevità 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
2009 2010 2011 2009 2010 2011

stampatrici flessografiche 12.009 19.132 22.773 79.052 117.643 119.287

impianti per mono e multifilamenti 948 2.139 3.238 55.291 23.190 56.302

macchine a iniezione 50.690 66.312 82.786 66.980 79.329 120.339

estrusori 28.276 23.490 24.955 183.408 238.496 287.704

macchine per soffiaggio 24.426 27.716 16.693 123.114 118.924 129.613

termoformatrici 7.252 10.067 4.837 23.938 39.846 76.369

presse per pneumatici e camere d'aria 6.161 2.288 1.514 19.171 17.790 32.780

presse 14.641 21.673 17.251 54.737 57.022 73.220

macchine per formare o modellare, altre 12.058 11.745 13.311 139.997 98.612 145.910

macchine per resine reattive 1.573 590 1.044 20.031 27.262 30.023

macchine per materiali espansi 6.193 5.009 5.165 13.424 17.913 30.729

attrezzature per riduzione dimensionale 2.775 3.548 3.472 16.159 16.366 21.213

mescolatori, impastatori e agitatori 4.023 2.059 7.107 17.070 14.662 26.813

taglierine e macchine per taglio 4.404 4.474 3.127 7.813 9.795 10.023

altre macchine 26.375 32.361 24.157 217.907 308.413 333.118

parti e componenti 91.775 130.822 138.933 244.079 302.037 349.972

stampi 190.161 207.260 237.065 551.021 524.766 585.960

totale 483.740 570.685 607.428 1.833.192 2.012.065 2.429.376

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 il 2009.
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Sul versante delle importazioni, il dato globale degli acquisti italiani ha visto nel 2011 un au-
mento superiore al 6% rispetto al 2010, anno durante il quale ci fu un incremento del 18% a
paragone con il 2009 quando, come è noto, tutte le rilevazioni furono pesantemente negative.

Con riferimento ai flussi di acquisti dall'Europa, si può notare che quelli provenienti da Ger-
mania, Austria, Francia e Svizzera rappresentano circa il 59% delle importazioni. La Germania
si conferma essere il principale fornitore dei trasformatori italiani, con una quota poco supe-
riore a un terzo dell'import complessivo.

A conferma della profonda crisi dell'industria trasformatrice italiana, gli acquisti da costruttori
tedeschi nel 2011 sono cresciuti "solo" del 7,1% rispetto al 2010 quando si era invece regi-
strato un +40,4% sul 2009.

A livello extra europeo, le importazioni italiane dalla Cina hanno fatto registrare un +24% (in
crescita rispetto al +16,6% del 2010 sul 2009), confermando il Paese come terzo fornitore
dell'Italia. Tale incremento in larga misura trova spiegazione nei prezzi molto bassi dei mac-
chinari "Made in China" (a scapito, come ben noto, della qualità).

In un momento di profonda crisi quale l'attuale, gli acquirenti meno accorti si lasciano alletta-
re da offerte economiche decisamente "attrattive".

Oltretutto, a prescindere dagli aspetti tecnologici, i macchinari provenienti dall'Estremo Orien-
te che sono stati controllati dall'Agenzia delle Dogane (nell'ambito dell'accordo siglato sette
anni fa con ASSOCOMAPLAST per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza) hanno
quasi sempre palesato gravi inadempienze, con riferimento in particolare ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine.

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

2009
% sul
totale

∆% 
09/08 2010

% sul
totale

∆% 
10/09 2011

% sul
totale

∆% 
11/10

Germania 144.150 29,8 -23,7 202.327 35,5 40,4 216.634 35,7 7,1

Austria 36.594 7,6 -24,9 57.312 10,0 56,6 61.946 10,2 8,1

Cina 41.821 8,6 -18,2 48.768 8,5 16,6 60.510 10,0 24,1

Francia 44.322 9,2 -7,1 47.285 8,3 6,7 45.870 7,6 -3,0

Svizzera 39.247 8,1 -36,8 30.980 5,4 -21,1 33.397 5,5 7,8

Cekia 15.999 3,3 -16,7 20.085 3,5 25,5 26.308 4,3 31,0

Spagna 20.366 4,2 10,7 23.028 4,0 13,1 17.892 2,9 -22,3

Stati Uniti 19.543 4,0 -29,9 19.872 3,5 1,7 16.317 2,7 -17,9

Giappone 16.456 3,4 29,3 14.281 2,5 -13,2 11.613 1,9 -18,7

Slovacchia 3.235 0,7 -42,4 3.439 0,6 6,3 11.091 1,8 222,5

altri Paesi 102.007 21,1 -17,0 103.308 18,1 1,3 105.851 17,4 2,5

mondo 483.740 100,0 -20,1 570.685 100,0 18,0 607.428 100,0 6,4

Come è stato ampiamente sottolineato, l'export italiano nel 2011 ha registrato una ripresa più
che confortante (+21% rispetto al 2010), andando a compensare il crollo della domanda in-
terna.

Tra le più importanti tecnologie vendute all'estero, le macchine a iniezione hanno registrato
un incremento di circa il 50% in valore rispetto al 2010. Il dato, tuttavia, va adeguatamente
rapportato alla tendenza ormai decennale che vede il decrescere delle quote export italiane
per questo settore merceologico. La variazione media percentuale sul decennio 2002-2011
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segna infatti un -8%. Ovviamente la speranza è che gli incrementi fatti segnare nel 2010 e
nel 2011 rappresentino una inversione di tendenza.

Gli estrusori (+20%) confermano l'interesse degli acquirenti internazionali sebbene l'aumento
percentuale sia inferiore a quello del 2010 (+30%).

Al di sotto delle media del settore l'incremento delle macchine per soffiaggio: +9 sul 2010
(anno in cui, peraltro, si era registrato un -6,5% a confronto con il 2009). Complessivamente
la variazione percentuale media sul decennio è di segno positivo: +2%.

Merita menzione (poiché sulla quota totale delle esportazioni italiane settoriali rappresenta
circa il 24%) la voce doganale degli stampi, che nel 2011 ha registrato una progressione
dell'11,7% a confronto con il 2010.

Da un punto di vista geografico, fra le aree di sbocco dell'export italiano di settore, sebbene il
valore aggregato individui il contesto europeo come la destinazione della maggior parte delle
nostre vendite (circa il 46% del totale), si conferma l'interesse per i Paesi dell'area B.R.I.C.S.,
che nel 2011 hanno assorbito quasi il 20% delle vendite, quota in assoluto più alta da oltre
dieci anni a questa parte.

In particolare sono degne di menzione le vendite verso Russia (+60%) e India (+63%). Il
Brasile, sebbene segni un decremento di circa 8 punti percentuali resta un mercato importan-
te, che nel lungo periodo di crisi ha continuato a crescere senza mai fermarsi.

Grafico 4 - Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma

per quadranti geografici (% sui totali 2009-2011)
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Tabella 4 - Export italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma
per quadranti geografici (milioni di euro)

2009
% sul
totale

∆% 
09/08

2010
% sul
totale

∆%
10/09

2011
% sul
totale

∆%
11/10

∆% medio 
09-11

UE 874 47,7 -24,1 916 45,5 4,8 1.127 46,4 23,0 -0,7

altri Europa 259 14,1 -34,3 233 11,6 -10,0 302 12,4 29,8 -8,4

Estremo Oriente 196 10,7 -23,7 244 12,1 24,2 321 13,2 31,9 7,7

Vicino-Medio Oriente 105 5,7 -37,7 104 5,2 -1,1 128 5,3 22,9 -8,8

NAFTA 147 8,0 -39,1 190 9,4 29,0 222 9,1 16,9 -2,8

Sud America 122 6,7 -25,5 190 9,4 55,3 199 8,2 4,5 6,5

Centro America 18 1,0 133,2 16 0,8 -11,1 12 0,5 -24,1 16,3

Nord Africa 65 3,6 -15,2 64 3,2 -1,9 61 2,5 -4,6 -7,4

altri Africa 37 2,0 -8,1 41 2,0 10,9 40 1,6 -2,2 -0,1

Australia/Oceania 9 0,5 -54,7 15 0,7 59,4 17 0,7 18,6 -5,0

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

Tabella 5 - Primi 20 mercati di sbocco dell'export italiano di macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e gomma (migliaia di euro)

2009
% sul
totale

∆% 
09/08

2010
% sul
totale

∆% 
10/09

2011
% sul
totale

∆% 
11/10

∆% 
medio
09-11

Germania 281.941 15,4 -11,0 Germania 310.992 15,5 10,3 Germania 351.403 14,5 13,0 3,5

Francia 122.549 6,7 -27,1 Cina 121.532 6,0 52,8 Francia 156.481 6,4 31,7 -2,4

Russia 87.962 4,8 -50,7 Francia 118.773 5,9 -3,1 Cina 147.982 6,1 21,8 12,2

Spagna 84.201 4,6 -25,4 Stati Uniti 112.310 5,6 40,3 Stati Uniti 120.046 4,9 6,9 -4,0

Stati Uniti 80.047 4,4 -40,9 Brasile 98.245 4,9 80,5 Russia 112.702 4,6 60,2 -14,2

Cina 79.525 4,3 -24,2 Spagna 87.456 4,3 3,9 Polonia 107.466 4,4 41,1 -3,8

Polonia 72.235 3,9 -40,2 Polonia 76.181 3,8 5,5 Turchia 96.104 4,0 33,9 9,3

Turchia 67.362 3,7 -8,4 Turchia 71.789 3,6 6,6 Brasile 90.138 3,7 -8,3 6,6

Brasile 54.422 3,0 -26,9 Russia 70.351 3,5 -20,0 Spagna 85.751 3,5 -1,9 -8,7

Regno Unito 54.246 3,0 -15,8 Regno Unito 67.472 3,4 24,4 Messico 73.966 3,0 36,5 -1,2

Messico 50.176 2,7 -34,6 Messico 54.205 2,7 8,0 India 67.271 2,8 63,2 11,3

Svizzera 48.023 2,6 -29,3 Svizzera 48.214 2,4 0,4 Regno Unito 64.594 2,7 -4,3 0,1

India 44.664 2,4 -8,4 India 41.229 2,0 -7,7 Cekia 56.361 2,3 63,0 16,9

Cekia 36.642 2,0 3,9 Cekia 34.571 1,7 -5,7 Romania 53.321 2,2 81,2 -2,1

Belgio 34.440 1,9 10,1 Arabia S. 33.355 1,7 4,0 Austria 43.150 1,8 50,2 11,6

Arabia S. 32.088 1,8 -49,7 Argentina 31.473 1,6 154,7 Arabia S. 42.063 1,7 26,1 -13,0

Austria 27.654 1,5 -10,9 Romania 29.423 1,5 19,3 Slovacchia 39.743 1,6 123,4 22,0

Romania 24.670 1,3 -56,6 Austria 28.731 1,4 3,9 Svizzera 39.673 1,6 -17,7 -16,4

Egitto 23.035 1,3 -26,9 Belgio 27.845 1,4 -19,1 Argentina 33.494 1,4 6,4 6,9

Iran 22.852 1,2 -41,4 Sudafrica 25.275 1,3 41,7 Belgio 32.417 1,3 16,4 1,2

totale 'top 20' 1.328.735 72,5 -27,6 totale 'top 20' 1.489.423 74,0 12,1 totale 'top 20' 1.814.127 74,7 21,8 -0,4

altri Paesi 504.457 27,5 -26,7 altri Paesi 522.642 26,0 3,6 altri Paesi 615.249 25,3 17,7 -3,7

mondo 1.833.192 100,0 -27,3 mondo 2.012.065 100,0 9,8 mondo 2.429.376 100,0 20,7 -1,2



Le prospettive 2012

Risulta abbastanza difficoltoso formulare previsioni sull'evoluzione settoriale, visto il panorama
internazionale in questo momento. In un'economia globalizzata, l'alto grado di incertezza ri-
spetto al futuro delle situazioni politiche e soprattutto degli assetti finanziari di Paesi come
Grecia, Irlanda, Spagna (e anche Italia) condiziona pesantemente qualsiasi ipotesi si voglia
formulare.

Nello specifico contesto nazionale vi sono poi ulteriori difficoltà (sul cui merito preferiamo sor-
volare) che rendono il quadro ancora più incerto. Se a ciò si aggiungono variabili non prevedi-
bili come il recente terremoto in Emilia Romagna (in cui sono rimaste purtroppo coinvolte an-
che aziende aderenti ad ASSOCOMAPLAST), almeno per quanto riguarda l'andamento del mer-
cato interno non si può certo essere fiduciosi.

Alla luce di ciò risulta evidente come sia necessario continuare a rafforzare la propensione
all'export delle aziende del comparto (che ha già dato risultati più che incoraggianti nel 2011).

Certo anche in termini di sforzo organizzativo, economico ecc. compensare i minori introiti in
Italia con maggiori vendite all'estero è cosa tutt'altro che semplice.

Da un punto vista meramente statistico, i dati oggi disponibili relativi al gennaio-marzo 2012
mostrano una crescita delle esportazioni ancora significativa (+17% sul gennaio-marzo 2011)
ma ciò dipende in larga misura dagli ordini chiusi sul finire dello scorso anno.

Grafico 5 - Andamento della variazione percentuale dell'export italiano
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Se si vuole arrischiare qualche previsione, è ipotizzabile che l'incremento delle vendite all'e-
stero vada via via riducendosi (in termini percentuali) nel secondo semestre dell'anno.

Ad ogni buon conto, la chiusura del 2012 più o meno allo stesso livello del 2011 sarebbe già
un risultato positivo, alla luce delle problematiche e di tutte le incertezze sopra descritte.

Al di là del risultato finale, ciò che oggi preoccupa maggiormente gli imprenditori del settore è
da un lato la riduzione della marginalità (anche a fronte di una concorrenza tedesca che ven-
de a prezzi "italiani") e dall'altro l'impossibilità di elaborare una strategia, non essendoci (a
livello generale) una "visibilità" superiore ai 2-3 mesi.

nt2012 def breve


