
Eventi
Lunedì 30 aprile 201214 sps/IpC/DRIVEs ITALIA - AnTEpRImA

Ha chiuso in positivo il 
2011, registrando in-

crementi a doppia cifra per 
tutti i principali indicatori 
economici. Ma il quadro in-
ternazionale, ancora parti-
colarmente instabile, mette 
a rischio il prosieguo della 
tendenza sul 2012. Questo è 
quanto emerso dal precon-
suntivo elaborato dal Centro 
studi & cultura di impresa di 
Ucimu - Sistemi per produr-
re, l’associazione che riunisce 
le industrie italiane costrut-
trici di macchine utensili, 
robot e automazione.
Nel 2011, la produzione ita-
liana del settore è cresciuta 
a 5.019 milioni di euro, se-
gnando un incremento del 
19,6% rispetto all’anno pre-
cedente. Il risultato è stato 
determinato dall’ottima per-
formance delle esportazioni 
che, aumentate del 29,3%, 
hanno raggiunto quota 3.367 
milioni di euro. 
Cina, Germania, Stati Uniti, 
Brasile, Francia, India, Rus-
sia, Turchia, Polonia e Spa-
gna i paesi di destinazione 
dell’export italiano di mac-
chine utensili, nei primi otto 
mesi dell’anno, con un vero 
“testa-a-testa” tra Germa-

nia e Cina per la leadership 
della classifica delle aree di 
sbocco.
Differente è stato invece l’an-
damento del mercato dome-
stico. Il consumo, pur in cre-
scita dell’11,9%, si è attestato 
a 2.761 milioni di euro, va-
lore che denota la debolezza 
della domanda espressa dagli 
utilizzatori italiani. Il mode-
sto incremento della doman-
da interna si riflette nella ti-
mida ripresa delle consegne 
dei costruttori sul mercato 
interno, mentre più marcato 
si è rivelato l’incremento del-
le importazioni (+26,7%).
Gli indicatori conferma-
no dunque la capacità dei 
costruttori di mantenere il 
presidio del mercato inter-
no pur intensificando, in 
modo deciso, l’attività oltre 
confine. E le previsioni per 
quest’anno se da un lato evi-
denziano una “crescita ral-
lentata”, dall’altro vogliono 
che, per contrastare la debo-
lezza della domanda interna, 
i costruttori italiani intensi-
fichino ancor più l’attività di 
export incrementando ulte-
riormente la quota di produ-
zione destinata oltre confine, 
che potrà arrivare al 68%. 

Nel quarto trimestre 2011 
in particolare, l’indice degli 
ordini di macchine utensili 
ha segnato un calo del 12,4% 

■■■ INDICATORI / I costruttori italiani rivolgono la propria offerta di alta tecnologia a forte customizzazione all’estero

Ottima performance dell’export, timido l’interno

rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente, 
per un valore assoluto pari 
a 95,1, comunque tra i più 

alti registrati negli ultimi 
tre anni. Ma, nonostante il 
rallentamento evidenziato 
in chiusura d’anno, l’indice 

Utensili, robot e automazione: il comparto chiude il 2011 in positivo e prevede un 2012 sempre più oltre confine 

medio degli ordini raccolti 
dai costruttori italiani nel 
2011 registra un incremento 
del 12,8% rispetto al 2010, 
per un valore assoluto pari a 
93, il più alto messo a segno 
nell’ultimo triennio. 
“Non crediamo che il rallen-
tamento registrato in questo 
ultimo trimestre sia preludio 
a una nuova fase di difficol-
tà. Al contrario - sottolinea 
Giancarlo Losma presidente 
Ucimu - un dato su tutti di-
mostra il livello di operativi-
tà che caratterizza le imprese 
del settore: l’indice di capaci-
tà produttiva che, nel quarto 
trimestre dell’anno, ha sfio-
rato quota 80%”.
“La seconda considerazio-
ne - ha aggiunto - è relativa 
all’ampliarsi del divario tra i 
risultati raccolti dai costrut-
tori presso gli utilizzatori 
italiani e stranieri. La conti-
nua e ormai cronica riduzio-
ne degli ordini raccolti sul 
mercato interno non è diret-
tamente collegabile al ridi-
mensionamento del consu-
mo domestico, che in parte 
ha semplicemente mutato le 
proprie esigenze, preferendo 
prodotti standard e di fascia 
media. 
Da qui la decisione dei co-
struttori di rivolgere la pro-
pria offerta di alta tecnolo-
gia a forte customizzazion, 
all’estero, ove i margini sono 
più premianti, a fronte però 
di un necessario incremen-
to della attività di ricerca e 
innovazione indispensabile 
per mantenere il passo dei 
concorrenti stranieri.
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Fonte: elaborazioni Centro studi Ucimu su dati Associazioni nazionali, Gardner Publications
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