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Business di plastica da 4 miliardi
PLast 2015. Domani a Milano l'inaugurazione della fiera (fino a sabato 9) dedicata a macchinari, attrezzature e stampi

La filiera punta sempre più su innovazione, esportazioni e tecnologie «green»
E. N. 7ione confindustrialedel setto- alizzare qualsiasi oggetto di Alla fine dell'anno scorso

Laproduzione cresce e ne- re -- Dal mercato interno si ve- plastica riciclata con un costo la bilancia commerciale
sce a battere la crisi, l'export è dono i segnali di una ripresa dimezzato rispetto ai metodi ha fatto registrare
in aumento e la bilancia com che lasciano ben sperare per il tradizionali».

merciale chiude con un saldo futuro, mentre èin atto una mi- (in bel passo in avanti nella un surplus

positivo di oltre due miliardi. Il grazione verso gli impianti che direzione della greco economy, dio Itre due miliardi
2014 è stato un anno positivo richiedono meno energia, mi- che ha già trovato all'estero di-

per ilcomparto dei macchina- noriquantitatividimateriapri- versi estimatori, tra cui una so- IJI1.ZsJL
ri, delle attrezzature e degli ma e sono in grado anche di im- cietà israeiana che ha già fatto

stampi per le materie plastiche piegare materia prima seconda un'offertaper l'acquisto.Anche

e la gomma: in Italia sono stati proveniente dal riciclo e dalla un'azienda algerina e una au- Quando

prodotti impianti per quattro raccolta differenziata». È uno straliana hanno ordinato que • l.a manifestazione si svolge

miliardi (*2,6°o sul 2oi3), con il spirito sempre piùgreen quello sto impianto, mentre ungruppo da [SaI 9 maggio

bis dei record storici già visti clic caratterizza questo com- toscano della carta avvierà un

nel 20fl e nel 2012. Le esporta- parto del Made in Italy, «dove processo per riciclare il tetra Dove

zioni hanno fatto meglio, sfio- sono in atto significativi mi- pak, che cosìtorneràanuovavi- • Presso i padiglioni della

rando quota 2,7 miliardi (*5° ), glioramenti deiprocessi tecno- taanzichè diventare uno scarto. FieraMilano a Rho

mentre la domanda interna è logici-ricordaMaggiani-.Non L'innovazione continua ca-

riuscita a mettere a segno un tutti sanno che siamo leader ratterizzalePmi:nonacaso,du- Orari

piccolo rimbalzo. negli impianti per il riciclo rante il convegno inaugurale • Finoall'8 maggio daUelO

Sonole "referenze"concui il meccanico della plastica>. verranno proclamati ivincitori aUel8. 119 maggio la chiusura

comparto domani si presente- Anche in questo modo si della seconda edizione del saràalleorel6

ràaPlast2ol5,lafieratriennale può esseregreen, ma la filiera <Plastic technologies award>,,

per l'industria delle materie dei produttori riesce soprat- che premiai concept innovativi Superficieoccupata netta

plastiche e della gomma, in tutto a tirare la volata dell'in- e originali di prodotti a rapido • Circa 55mìla metri quadri

programma fino a sabato 9 consumo o usa-e-getta che

maggio nei padiglioni di Fiera ............................................................struttano le potenzialità delle Espositori
novazione grazie alla capacità 

materie plastiche. • Sono 1.558 le aziende, di cuiMilano. Cinque giorni in cui di adattare le linee ai materiali
poco più di 1.500 aziende 

ealriciclo. 
La manifestazione diventa i157%provenientidall'ltalia

(+2,9o0rispettoallaprecedente anche una sorta di trampolino

edizione, che si è svolta nel 
Un esempio di quello che le di lancio verso le nuove tecno- Paesipresenti

2012), dicui il43°0 estere (ipaesi 
l'midelcomparto riescono a fa- logie, come la stampa 3D, che si • Sono 57
re arriva dal Nord-Est. Ha sede aggiunge alla produzione dipartecipanti sonounasessanti- 
quilaPlaxtech, aziendafamilia- macchinaritradizionali. Lapie-na),presenterannomacchinari
re il cui management ha realiz- montese Sandretto, dopo une processi sempre più greco e zato una macchina in grado di

innovazioni per ridurre a pari riciclare materiali plastici ete- 
processo di ristrutturazione,
accanto a una nuova linea ditè di prestazioni la materia pri

rogenel, con scarti di altra origi-
ma impiegata nei prodotti. il 

ne anche metallica al suo in 
stampaggio a iniezione, tutela-
to da due brevetti, esponetutto ospitato in circa 55mila temo in maniera ecosostenibi-

metri quadri di superficie un'medita famiglia di stampan-

espositiva netta. Accanto alla le.LasoluzionesichiamaRote- ti 3D per l'additive manuJactu-

manifestazione core sono pre- ax ed è stata inventata da ring professionale, frutto del-

vistitresalonisatellite:Rubber Andrea e Matteo Strizzolo (ri l'attività del centro di Ricerca

2015, Plast 3D e Start Plast. spettivamente padre e figlio) e & sviluppo dell'azienda, impe-

«Idatisonoinlineaconquel- dopo oltre un decennio di pro gnata nello sviluppo di altri

li dell'ultima edizione - spiega ve, test e tentativi, negli ultimi progetti nel campo della stam

Mario Maggiani, amministra- anni dedicati all'ingegnerizza- pa 3D. Anche così si cavalca il

tore delegato di Promaplast, zione del macchinario. <Rotc- modello di innovazione conti-

l'azienda che organizza la ma- ax - spiegano gli inventori - al nua alla base del successo del

nifestazione e societàdi servizi momento è utilizzato per pro- Made initaly.

di Assocomaplast, l'associa- durre pallet, ma è in grado dire- IL SALDO

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Plast



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

I numeri

IL SETTORE
L'andamento di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma, in milioni di euro
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

LE DESTINAZIONI
Lexport di macchine, attrezzature e stampi per materie ptastiche e gomma (quota in percentuate)

2010 2011 2012 2013 2014

Europa 57,1 58,8 60 58,8 60

NordAmerica 9,4 9,1 10,5 9,8 10,9

Centro/SudAmerica 10,3 8,7 8,2 9 7,3

Africa 5,2 4,2 4,7 5,8 5,1

Asia/Oceano 18 19,2 16,6 16,6 16,7
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«Cresce la fiducia
e ora si muove
il mercato interno»
Enrico Netti positivo: sul fronte dell'inno-
- Soddisfatto. Si presenta co- vazione che cosa differenziail
sì GiorgioColombo, presidente settore?
di Assocomaplast.A ventiquat- Il nostro è un mondo sempre
tr'ore dall'inaugurazione di piùhi-tech, dove le attrezzature
Plast 2015, il suo è un bilancio e i macchinari made in Italy so-
positivo, grazie alla forte inter- no leader di mercato e compe-
nazionalizzazione del compar- tono ad armi pari con quelli te-
to:circail70%dellaproduzione deschi. Gli imprenditori da
viene esportato. tempohanno adottato l'innova-
Come si è chiuso il 2014? zione continua, in particolare
I dati sono decisamente posi- nella riduzione dell'uso della

tivi: la produzione di macchine, materiaprima, e gli impianti so-
attrezzature e stampi permate- no in grado diusare materiapri-
ne plastiche e gommaè cresciu- ma vergine e materiali riciclati.
ta del 2,6%, l'export del 5% e Il tutto all'insegna del rispar-
l'import di oltre 18 per cento. mioenergeticoaparitàdicapa-
Bene anche ilsaldopositivo del- cità produttiva.
la bilancia commerciale, che ha Oggi quali sono i problemi
fatto registrare un 3,8% in più. che attanagliano il comparto?
Le aspettative per il 2015 sono Le difficoltà sono create dal
all'insegna della fiducia. Gli or- sistema-Paese troppo burocra-
dini crescono e si vedono i pri- tizzato,pococorporatefriendly.
mi segnali di una ripresa del Sace, Simest e altre organizza-
rnercatointerno.Per questilTio- z ioni similari, migliorate in
tivi ritengo che i12o15 ternunerà questiultimi anni, continuano a
in modo positivo, offrire servizi meno competiti-
Sul fronte dell'export quali vi rispetto a quanto fanno ma-

sono i principali mercati di loghe organizzazioni nei paesi
sbocco e, se ci sono, quali le stranieri, a partire dalla Germa-
nuove opportunità? mia, nostro principale competi-

Circa le macro-aree di desti- torinquestosettore.Enonapro
nazione di macchinari italiani, il capitolo banche, che non fi-
sirilevaunadecisaprogressio- nanziano le imprese che inno-
ne perl'Europa,inparticolare in vano ed esportano.
ambito Ue, a fronte di un ce di- Temi caldi. Quali sono le ri-
mento deltotale deimercatiex- chieste per affrontarli e risol-
tracomunitari, trascinati al ri- verli?
basso dalla Russia (-11,9°'o), e Le aziende chiedono mag-
peri paesi del Nafta, grazie alla giore flessibilità alla Pa e rispo-
crescita delle forniture agli Sta- stecerteintempicerti.Anchela
ti Uniti. C'è un moderato rim- politica fiscale andrebbe com-
balzo delle forniture ai trasfor- pletamente rivista.
matori cinesi, vietnamiti, indo-
nesiani e indiani, che ha com-
pensato la frenata di quelle a
Corea del Sud, Giappone e
Thailandia.
Un quadro nel complesso
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VOCAZIONE HI-TECH

«Siamo teader
e competiamo aLla pari
con i prodotti
made in Germany»

-;

- 

- 4

Presidente. Giorgio Colombo
è alla guida di Assocomaplast

li11
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Icomparti . Segnali di recupero e produzione in ripresa ma al di sotto dei livelli pre-crisi 

La gomma riparte con Pautomotive 
Natascia Ronchetti 

La delocalizzazione delle 
produzioni gomma , 

principalmente verso Polonia e Romania , 

dove c' è una forte 
concentrazione di aziende italiane , si è ormai 
fermata . La produzione interna 
ha ricominciato a crescere 

, 

arrivando a quota 7oomila 
tonnellate , come pure i fatturati sono in 
risalita attestandosi attorno ai 
quattro miliardi . Restano 

tuttavia ancora ben lontani dai valori 
del 2008 quando si sfiorarono le 
9oomila tonnellate. 

Il settore della gomma sta 
ripartendo trainato prima di tutto 
dall ' automotive che assorbe 
circa 5oomila tonnellate di 
prodotto 

. « Non parliamo solo di 
pneumatici che vanno all ' 

industria dei veicoli - spiega Fabio 
Bertolotti direttore di 
Assogomma - ma anche diuna 
miriade di articoli tecnici come 
cinghie di trasmissione , tubi per la 
benzina 

, 
radiatore 

,

condizionamento 
, guarnizioni , cuffie , 

antivibranti profili e molto altro . I 
segnali di ripresa ci sono anche 
se devono essere consolidati , 

nessuno per? pensa dipoter 
tornare nel breve e medio periodo 
ai livelli di sette anni fa » . L ' 

industria della gomma si presenta 

così a Rubber 2015 , il Salone 
all 

' interno di Plast nel quartiere di 
Rho Fiera Milano. 

Alla nuova fase di sviluppo 
dell ' automotive 

, 
con la ripresa 

anche del mercato dell ' usato , si 
aggiungono anche i segnali 
positiviche arrivano daaltrisettori di 
destinazione finale come quello 
degli elettrodomestici ( vari 
particolari in gomma con l 

' 

eccellenza delle guarnizioni magneti 

LA NOVIT? 

Al debutto la sezione 
tematica dedicata ai sistemi 
per la stampa 3D 
Nuove opportunità da adesivi 
ed elettrodomestici 

che ) , 
della meccanica 

, 
dell ' 

industria in generale , della salute e 
prima infanzia e altri . II 
trendpositivo si avverte anche valutando 
il mercato dei nastri autoadesivi , 

dove l ' Italia è leader mondiale , 

avendo come principale 
applicazione quella della chiusura 
delle scatole di cartone , sono un 
termometro dell ' andamento 
economico generalizzato. 

Un settore quello della gom 

ma caratterizzato da 
multinazionali operanti non solo nella 
produzione di pneumatici , ma 
anche negli articoli tecnici , a cui 
si affiancano le Pmi 

, 

specializzate in nicchie di prodotto con un 
alto valore aggiunto grazie alla 
continua evoluzione 
tecnologica 

. « Il prodotto gomma si 
interfaccia con un' industria dell ' auto 
che sta cambiando in modo 
radicale - aggiunge Bertolotti - e con 
l 

' innovazione di tutti quei settori 
dove sono richiesti prodotti 
come quelli in gomma che offrono 
caratteristiche di elasticità , 

flessibilità e resistenza alle alte 
temperature ». 

Il valore delle esportazioni 
italiane di articoli in gomma si 
aggira intorno ai 5 miliardi 
prevalentemente destinati ai Paesi 
Ue che assorbono i174%% 
deltotale ma il settore della gomma 
esporta da sempre in tutto il 
mondo ,dall ' Europa extra Ue 
agliStatiUnitieCanada 
,perarrivare ad Africa e Asia , che da sola 
ne rappresentai17%%.Le 
importazioni ,pari a circa4 miliardi di 
euro , provengono principalmente 
dalla Ue ( 58%% )e dall ' Asia ( 33 per 
cento ) . 

Produzione 
, 

esportazioni ed importazioni sono in 
crescita confermando un' indica 
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zionedi ripresa che siavverte 
anche negli altri settori industriali. 

Un segnale di vitalità arriva 
del resto dallo stesso Rubber 
che , promosso da Assogomma 
insieme a Promaplast 

, 
quest' 

anno incrementa gli spazi del 30%% 

rispetto all ' ultima edizione del 
2012 . « Sarà una vetrina - 
aggiunge Bertolotti - per tutta la filiera 
gomma , dalle materie prime alle 
mescole , 

per arrivare ai prodotti 
finiti 

, 

senza ovviamente 
dimenticare le macchine , gli impianti e 
le strumentazioni da laboratorio 
che rappresenteranno un' 
attrazione particolare ». 

All ' interno di Plast , quest' 
anno 

, 
trova spazio anche una 

nuova 
sezione tematica dedicata alla 

stampa 3D e alle tecnologie affini 
( 3D Plast ) , area espositiva sulla 
produzione additiva di 
manufatti in materie plastiche , di 
prototipazione rapida 

, software di 
modellazione. 

« Quelladella stampa 3D - 
spiega Fabrizio Vanzan 

, 

responsabile dell ' ufficio Fiere di 
Promaplast - è una tecnologia di 
grandissima attualità . Tutti i 
giorni troviamo articoli e 
servizi 

, non solo su riviste tecniche 
ma anche su quotidiani e media 
generalisti 

, 
relativi a innovazio 

I ICONVEGNI 

5 MAGGIO ( ORE 10 ) 

Inaugurazione 
presso il Centro Congressi 
Sala Aquarius 

Stampa 3D 
presso il Centro Congressi 
Sala Aquarius 

6 MAGGIO ORE10 
Nuove opportunità peri 
materiali : la gomma e la 
plastica si vestono di plasma 
Padiglione 9 -SalaGamma 

6 E 7 MAGGIO ( ORE 10 ) 

4° Convegno nazionale 
Assocompositi 
Ponte dei Mari - Lem 3 -SalaA 
e B ( 6.5 ) 

- Sala A( 7.5 ) 

8 MAGGIO ORE10 
Innovazione 

, 
sicurezza e 

sostenibilità degli imballaggi 
in materie plastiche per 
alimenti 
Centro Congressi -SalaTaurus 

8 MAGGIO ORE10 
La produzione dell ' 

Eps le 
innovazioni e le linee di 
finanziamento per migliorare 
l 
' efficienza energetica degli 
impianti 
Centro Congressi -Sala
Scorpio 

nie applicazioni impensabili 
fino a poco tempo fa e ora , invece , 

possibili » . Lo sviluppo del 3D 
appare inarrestabile , come 
conferma Cosimo Damiano 
Sfrecola , amministratore di Rigenera , 

azienda di Barletta ( 
rigenerazione di materie plastiche ) che 
con il marchio Eumakers è 
entrato nel mercato . L ' impresa 
pugliese produce i filamenti per le 
stampanti con il recupero dei 
residui di produzione di plastica e 
di sacchi per i 

rifiutibiodegradabili« Parliamo diun settore 
nuovo che è in fortissima 
espansione - spiega Sfrecola - e che è 
destinato a vari usi nell ' ambito del 
design , dell ' architettura , del 
biomedicale . Questo perché i 
brevetti sono scaduti dapoco 
innescando una corsa alla 
produzione che sta abbattendo anche i 

prezzi di vendita ». 

L 
' evoluzione sempre più 

rapida non solo neiprocessi 
tecnologici ma anche nei materiali 
utilizzati e nelle innovazioni 
applicative sta aprendo nuove 
frontiere , impensabili fino a pochi 
anni fa . « Il solo mercato italiano 
cresce aun ritmo dell00%% all ' 

anno » , dice Sfrecola . Numeri che 
vanno aggiunti a quelli che 
fotografano il settore a livello 
globale : entro il 2020 il mercato 
internazionale della stampa 3D 
dovrebbe infatti superare gli 8 ,5 

miliardi di dollari. 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'iniziativa. Uno spazio gratuito per le start up

Le idee trovano
terreno fertile
— Spazio all'innovazione e
alla creatività applicate ai ma-
teriali plastici. Ecco Start
Plast, salone satellite dedicato
alle start up e a tutte le imprese
direcente costituzione che ca-
valcanol'asset dell'innovazio-
ne. E ilfi! rouge che legale real-
tàpiùgiovania quelle consoli-
date. Daun lato, chisicimenta
in nuovi progetti; dall'altro, la
volontà daparte degli organiz-
zatori di mostrare che le nuo-
ve idee possono trovare un
terreno fertile.
In collaborazione con Co-

monext, un incubatore tecno-
logico, sono state selezionate
una cinquantina di start up che
nel loro progetto hanno messo
al centro la plastica. Una for-
mula che spalanca le porte non
solo ai costruttori, ma anche a
chi sviluppa software dedicati
alla gestione delle macchine e
dei processi oppure a chi tra-
sforma la materia. Per tutti i se-
lezionati l'opportunità di
esporre gratuitamente i loro
progetti e concept a un pubbli-
co mirato di addetti ai lavori.

«Per creare un'azienda oltre
alle idee servonoicapitali-rac-

conta Mario Maggiani, ammi-
nistratore delegato di Proma-
plast - e in questo progetto ab-
biamo come partner l'Aifi,
l'Associazione italiana del pri-
vate e quity e venture capital. A
supporto delle startup saranno
coinvolte società e organizza-
zioni come i business angels, in
grado di supportare finanzia-
riamente le nuove imprese».
Non mancano, poi, i punti di

contatto con il mondo dei cen-
tri di ricerca e i poliuniversita-
ri, un rapporto di lunga data
con il salone. Insieme si colla-
bora,per esempio,per organiz-
zare la Design competition
"Plastic technologies award
2015". Si tratta di un concorso
internazionale realizzato conil
Poli. design, Consorzio del Po-
litecnico di Milano, che ha co-
me tema lo sviluppo di roncept
innovativi e originali di pro-
dotti a rapido consumo. Il tut-
to, ovviamente, deve sfruttare
le potenzialità e specificità tec-
niche e tecnologiche diprodu-
zione e trasformazione delle
materie plastiche.

E. N.
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