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Un successo made in Italy
lungo le vie della plastica
Il com parto dribbla la crisi e vince con l'export
DANIELE GARAVAGLIA

N
ei Paesi in via di sviluppo quasi il 50%
della produzione agricola e alimentare
viene persa durante il tragitto che i pro-

dotti devono compiere per arrivare dal produt-
tore al consumatore finale. I sistemi di traspor-
to e imballaggio in uso nei Paesi industrializza-
ti, invece, riducono questa percentuale al 10%.
Dati che evidenziano il formidabile potenziale
delle applicazioni per imballaggio alimentare
delle materie plastiche: da un lato migliorano la
conservazione delle caratteristiche degli ali-
menti, dall'altro permettono un trasporto e u-
na distribuzione piu efficienti.
Basterebbe questa semplice considerazione per
comprendere il valore della plastica - una delle
più giovani materie prirrie della storia urriaria -
nello sviluppo di una produzione agioaliinen-
tare sostenibile e accessibile. Un tema che Pla-
st, il Salone internazionale per l'industria delle
materie plastiche e della gomma, organizzato da
Promaplast fino al 9 maggio in Fiera Milano,
renderà concomitante a quello di Expo 2015
sulla nutrizione del pianeta.
«Nonostante la crisi economica e la recessione
che ha colpito quasi tutti i rami dell'industria i-
taliana e non solo, il settore dei costruttori di
macchine e stampi permaterie plastiche e gom-
ma si afferma come un comparto solido e i da-
ti statistici del 2014 lo confermano: +2,6% la pro-

duzione, + 4,9% l'export», spiega Mario Mag-
giani, Ad di Promaplast. I numeri resi noti da
Assocoriiaplast, che raggruppa 160 costruttori
italiani di macchine, attrezzature e stampi per
materie plastiche e gomma, dicono di un set-
[ore che ha raggiunto la soglia dei 4 miliardi di
euro di fatturato, di cui oltre 1170% destinato ai
mercati esteri, dove le imprese italiane se la gio-
cano alla pari con i tedeschi. «L'Europa conti-
nua a essere l'area trainante per l'export italia-
no - continua Maggiani - ma oltre a mercati o-

ramai consolidati come quello cinese, si stan-
no affacciando nuove realtà interessate alla tec-
nologia italiana: Turchia e Iran, Messico e Co-
lombia, Kenya e Nigeria'>.
Le dinamiche delle esportazioni seguono le po-
tenzialità di assorbimento dei mercati: in Usa e
in Europa si utilizzano mediamente 100 chili di
plastica procapite, in India solo 10, ma sono nu-
meri destinati a cambiare perché le grandi pro-
duzioni si stanno spostando in Oriente. El'lta-
ha continua a rappresentare un punto di riferi-
mento tecnologico: in forte aumento all'estero
la richiesta di macchine per soffiaggio e stam-
patrici flessografiche (+ 11%), mentre continua
a mietere successi la categoria degli stampi, so-
prattutto quelli a iniezione, che rappresentano
oltre 1128% del totale esportato.
Plast mette in vetrina anche la nuova frontiera
dell'industria plastica: l'area 3D Plast dedicata
alla stampa tridimensionale, un metodo di pro-
duzione innovativo che si sta già affiancando
alle attuali tecnologie di trasformazione delle
materie plastiche. Un settore che, secondo re-
centi studi, dovrebbe superare un valore di 8,5
miliardi di dollari nel 2020 a livello mondiale,
con un aumento medio annuo di oltre 120%.

Le nostre materie plastiche e in
gomma sono sempre più apprezzate
all'estero. E i sistemi di imballaggio

riducono del 40% la quantità di
prodotti che si perde nei trasporti

Tappi di ogni forma e colore
Ma la brianzola Giurgola
continua nell'innovazione
La stonai I
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O
gni volta che un consumatore apre
o svitalltappodiuribagiioschiu-
mao di un deodorante, spesso c'è

11 nostro zampino nella forma e nella funzio-
nalità di quell'oggetto»: così lino Pastore, di-
rettore commerciale della brianzola Giurgola
Stampi, specializzata nella progettazione efab-
bricazione di stampi per le materie plastiche
- e in particolare per le chiusure, ovvero tappi
di qualsiasi forma e genere - ci introduce al
inondo degli stampisti, presenti al Plast cori
una "collettiva" dell'Ucisap, l'associazione di
categoria. «Nella nostra attività siamo condi-
zionati dalle esigenze di vendibllità dei pro-
dotti, quindi da presentazione, stile, qualità
funzionale degli oggetti che siusano tutti igior-
iii. E i tappi, a uno o più colori, fanno parte di
questo vissuto quotidiano, attraverso la co-
struzione di uno stampo».
La Giurgola Stampi è stata fondata 30 anni fa
dalla "mente" tecnica di Rocco Giurgola e da
allora è condotta da un team che, oltre a Pa-
store, comprende Adele Pastore (amministra-
tore delegato) e Gianni Giurgola (direttore tec-
nico). «Il nostro mercato è costituito da azien-
de che stampano plastiche conto terzi; da qual-
che anno abbiamo cominciato la nostra in-
ternazionalizzazione partendo dagli Usa even-
dendo poi un po' ovunque, dalla Germania al-
l'Est Europa, dallaTurchia alla Russia fino al Su-
damerica. Abbiamo deciso di ingrandire l'a-
zienda con un nuovo stabilimento, di investi-
re in automazione, di portare le nostre tecno-
logie a uno step più avanzato». Risultato? ol-
tre 800 stampi venduti in tutto il mondo e un
fatturato di circa 4 milioni di euro, di cui il 35%
destinato ail'export, in costante crescita.
E il futuro? «Nel comparto della trasformazio-
ne delle plastiche è senipre più richiesta la ca-
pacità di diventare co-designer per i nostri
clienti, in modo che il pezzo sia ottenuto già
nello stampo con determinate caratteristiche
tecniche e meccaniche. il questa attività di ri-
cerca & sviluppo che continuerà a premiarci
sul mercato mondiale». (D. Gar.)

Aliplast, la prima reallà italiana
a gestire in completa autonomia
il ciclo integrato della plastica
La stonaI 2

C
ontinua il trend di crescita della tre-
vigiana Aliplast SpA, leader in Italia
nella produzione di manufatti e ma-

teriali da imballaggio, in gran parte realizza-
ti in plastica riciclata. L)azienda, che impie-
ga oltre 200 addetti, ha infatti chiuso il bi-
lancio 2014 a quota 82 milioni di euro
(~1,3%). Nel corso dell'anno sono state oltre
7omila le tonnellate di materiale plastico la-
vorato, con più dii ,2 miliardi di bottiglie in
Pet e 270 milioni di metri quadri di rifiuti di
imballaggi in Pe (la superficie di 36.800 cam-

pi di calcio) avviati a riciclo, cui si aggiungo-
no gli altri materiali trattati. Il fatturato ag-
gregato generato nel 2014 dal gruppo di cui
Aliplast è capofila - che comprende altre Ot-
to aziende presenti in Italia, Francia, Spagna
e Polonia e sempre operanti nel segmento
della raccolta, riciclo e rigenerazione della
plastica, oltre che nella produzione di mate-
riali in plastica riciclata - ha invece raggiun-
to i 98 milioni di euro.
«Questi dati ci confermano che stiamo pro-
seguendo sulla strada giusta - sottolineaRo-
berto Alibardi, fondatore e presidente di A-
liplast -. Innovazione, ricerca e attenzione
all'ambiente sono le cifre che ci caratteriz-
zano senza le quali non potremmo essere
competitivi e offrire ai nostri partner pro-
dotti e servizi certificati e di qualità, all'al-
tezza delle loro esigenze». Fra i propri clien-
ti Aliplast annovera infatti alcune delle più
importanti realtà attive in Ttaliae all'estero nei
più diversi settori, dal food&beverage - Fer-
rero, San Benedetto, Parmalat, Peroni, Saclà
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- all'edilizia e arredamento, alla logistica e ai
tmsporti. Nata nel 1982 come azienda diser-
vizi per la raccolta di materiali plastici, Ali-
plast ha allargato via via la propria offerta af-
fiancando all'attività di raccolta la rigenera-
zione e successivamente la produzione di
manufatti e imballaggi in plastica riciclata:
attualmente è la prima realtà in Italia a ge-
stire in completa autonomia e iridipenden-
za il ciclo integmto della plastica. (D. Gar.)
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