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Scenari post-crisi per l'industria plastica 

Si è tenuto presso l’Università LIUC di Castellanza un seminario dal titolo "L’industria delle ma-
terie plastiche in Italia: quali strumenti per la competitività", 
In questo seminario sono stati affrontati temi oggi fondamentali per qualsiasi filiera produttiva e 
per qualsiasi imprenditore. 
I partecipanti hanno cercato di dare risposte alle solite domande che tutti, compreso noi della 
filiera delle materie plastiche, oramai si fanno: a che punto della crisi siamo? cosa si può fare 
per affrettare l'uscita della propria azienda dal tunnel della crisi? come sarà lo scenario post-
crisi? 
A queste domande hanno cercato di dare risposta, anche se da angolature diverse, V. Maglia 
del Centro Studi di Federchimica e l’economista M. Fortis, vicepresidente della Fondazione 
Edison. 
 
Di seguito è riportata una sintesi dei loro interventi con in rosso alcuni commenti del PVC Fo-
rum Italia. 
 
Vittorio Maglia ha detto che pur se l’Italia è in recessione, dobbiamo aver fiducia nella crescita 
mondiale e nella capacità di spesa e d'investimento dei paesi emergenti; ha detto anche che 
non dobbiamo aspettarci una ripresa interna nel breve periodo, ma chi opera e/o riuscirà ad 
operare sui mercati esteri potrà uscire dalla difficile situazione prima degli altri. Secondo Maglia, 
una volta usciti dalla crisi nulla sarà come più prima: i diversi anni di recessione avranno riper-
cussioni strutturali sulla domanda e l'offerta, e agiranno in profondità sui comportamenti e sulle 
aspettative di consumatori e imprese, e ancora, l'Italia uscirà dalla crisi rafforzata, con produzio-
ni di maggiore qualità e più orientata all'export. 
(è importante però che nel frattempo vi sia da parte delle istituzioni un maggior sostegno 
alle PMI di trasformazione nell’innovazione di prodotti e tecnologie, e che le PMI di filiera 
promuovano progetti comuni di innovazione) 
 
Marco Fortis, economista che si occupa dei settori di punta del Made in Italy, denominati 4A 
(Alimentari; Arredo; Abbigliamento; Automazione meccanica e gomma-plastica)  reputa che lo 
stato di salute della nostra economia sia sottostimato rispetto ad alcuni fondamentali quali il 
debito privato (basso), il debito aggregato pubblico + privato (in linea con quello di altri paesi 
considerati più virtuosi), crescita e competitività delle imprese industriali italiane export-oriented 
(di assoluta eccellenza) e che:   
► purtroppo, questi elementi non si riflettono in modo positivo sullo spread probabilmente 

perché non siamo capaci di trasmetterli ai mercati finanziari.      
► la nostra crescita è frenata dalla stagnazione del mercato interno e dall’assenza di gran-

di investimenti infrastrutturali. 
(le carenze infrastrutturali portano a maggiori spese ma se scelte con oculatezza investi-
re in infrastrutture, per esempio idriche, portano a forti risparmi per anni e anni) 
 
Andando nello specifico del settore manifatturiero è stato detto che il surplus commerciale 
dell’Italia è di 82 milioni di euro, addirittura superiore a quello pre-crisi (64 miliardi) e l’Italia è 
insieme a Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud, tra i paesi del G20 a poter vantare un 
avanzo commerciale e nel dettaglio: 

► per le 4A, dopo la crisi del 2008 le esportazioni di questi comparti sono tornate a 
crescere raggiungendo l'anno scorso un saldo commerciale con l'estero positivo per 
108 miliardi di euro, 74 dei quali imputabili proprio alla "quarta A", Automazione, 
meccanica non elettronica e gomma-plastica.     
     

► la produzione di articoli in plastica e gomma l'anno scorso ha messo a segno un 
surplus commerciale di 4,7 miliardi di euro: 879 milioni di attivo per lastre, foglie, film 
e nastri; 590 milioni di euro nel caso di tubi e accessori e altrettanti dagli imballaggi. 
Un contributo positivo viene anche da stampi,  macchine e impianti per la trasforma-
zione dei polimeri, tornati ai livelli pre-crisi per quanto concerne le vendite all'estero, 
con un surplus commerciale di 1,8 miliardi di euro. 

 
Per concludere è stato sottolineato che il saldo complessivo dell'intera filiera gomma-plastica è 
stato pari l'anno scorso a soli 2,2 miliardi di euro, ma il dato è stato fortemente condizionato dai 
– 4,3 miliardi dovuti alle importazioni di polimeri vergini, senza le quali il surplus avrebbe rag-
giunto i 6,5 miliardi di euro. 
(l’uscita voluta dell’Italia dalla chimica di base e dalla produzione di polimeri ha portato e 
porterà un saldo commerciale negativo; bisogna investire in attività produttive che fac-
ciano crescere il PIL nazionale)  


