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Macch i ne per la p last ica, Va rese su l podio
Il settore chiude un 2017 da record: cresce la produzione e aumenta l'export
MILANO - Dici Amaplast e su-
bito ti rendi conto che dietro l'As-
sociazione nazionale costruttori
macchine e stampi per materie
plastiche e gomma, presieduta
per il terzo anno consecutivo da
Alessandro Grassi, patron della
Frigosystem di Caronno Pertu-
sella, c'è una delle eccellenze
dell'industria del "made in Vare-
se". «La metà delle imprese del
nostro settore - 170 aziende asso-
ciate per oltre 9 mila dipendenti e
quasi 4,7 miliardi di euro di fat-
turato - si trova in Lombardia, e la
realtà più importante, assieme a
quello di Milano, è rappresentata
proprio dal Varesotto, un distret-
to storico, in molti casi figlio del-

la riconversione delle aziende
meccaniche legate al settore tes-
sile, in cui spiccano marchi im-
portanti e di prestigio come Co-
merio Ercole e Bandera di Busto
Arsizio o Macchi di Venegono
Inferiore», spiega il direttore ge-
nerale dell'associazione confidu-
striale Mario Maggiani.
«Il nostro settore è fresco reduce
da un 2017 da record: la produ-
zione è aumentata del 10%, le im-
portazioni del 16% e le esporta-
zioni del 12%. A proposito di
esportazioni, il 70% del fatturato
delle nostre aziende è rappresen-
tato proprio dalla voce export. Un
export a tutti gli effetti globale:
più della metà va in Europa, in

primi s in Germania, Franci a e Po-
lonia; mentre il resto va suddiviso
tra Americhe (20%tra Usa, Mes-
sico e Brasile), Asia (15% con la
Cina a fare da capofila) e Africa
(5% tra Paesi del Nordafrica, Su-
dafrica, Kenya e Nigeria)», con-
tinua Maggiani, che è anche
l'amministratore delegato della
fiera di settore, cioè Plast, intera-
mente finanziata da Amaplast.
Quest'anno, la fiera a cadenza
triennale, giunta alla sua 18esima
edizione, in programma dal 29
maggio all' 1 giugno nei padiglio-
ni di FieraMilano a Rho, è stata
inserita in un nuovo progetto
espositivo, ribattezzato "The In-
novation Alliance", che la vede

abbinata in contemporanea ad al-
tre quattro manifestazioni unite
da una forte logica di filiera.
Un evento di portata internazio-
nale, dove oltre un migliaio di
espositori (il 40% dei quali stra-
nieri) si interfacceranno con un
parterre di non meno di 150 mila
persone. «"Plast" riflette quelle
che sono le tendenze dell'indu-
stria delle materie plastiche -
chiosa Maggiani -. Penso all'eco-
nomia circolare e al riciclo, alla
problematica della riduzione del-
lo spessore in ottica minor consu-
mo, e alla digitalizzazione delle
nostre fabbriche fedeli alla logica
dell'industria 4.0».

Luca Testoni
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