SETTORE MECCANICA UTENSILE
PREVISIONI 2007-2008
L’industria manifatturiera italiana di macchine utensili, robot e automazione continua a
registrare un trend positivo e prevede una crescita di tutti i principali indicatori economici
negli anni 2007 e 2008. Questo è quanto è emerso dalle previsioni presentate durante la
conferenza stampa organizzata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ad Hannover
dove ha avuto luogo EMO, la fiera di riferimento a livello mondiale per gli operatori
commerciali dell’industria manifatturiera.

Previsioni 2007
Sulla base dei dati elaborati dal Dipartimento degli Studi di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, la produzione italiana di macchine utensili, robot e automazione dovrebbe
raggiungere i 5.845 milioni di euro nel 2007, registrando un miglioramento del 17.1%
rispetto all’anno precedente.
Un simile risultato sarebbe determinato sia dall’andamento positivo delle esportazioni
(che caratterizzato da un aumento del 16.4%, dovrebbe raggiungere un valore di 3.245
milioni di euro), sia dalla performance eccellente registrata sul mercato domestico.
Infatti, il recupero del consumo interno, giunto a 4,165 milioni di euro (17.8% in più
rispetto al 2006), ha favorito un incremento delle consegne nell’industria manifatturiera
che, per un ammontare di 2,600 milioni di euro, registra un aumento del 17.9% rispetto
all’anno precedente.
Nel 2007 anche la bilancia commerciale dovrebbe crescere (grazie ad un aumento del
15.4%) raggiungendo 1,680 milioni di euro. Il rapporto tra importazione e consumo è
sostanzialmente stabile (37.6%) e lo stesso vale per il rapporto tra esportazione e
produzione (55.5%).

Previsioni 2008
La crescita registrata nel 2007 dovrebbe riconfermarsi nel 2008.
Coerentemente con le previsioni elaborate dal Dipartimento degli Studi di UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, la produzione dovrebbe crescere fino a 6,505 milioni di
euro (11.3% in più rispetto all’anno precedente). L’esportazione, con riferimento alla
quale è prevista un aumento del 12.8%, dovrebbe raggiungere 3,660 milioni di euro.
Le consegne/distribuzioni sul mercato domestico, dovrebbero raggiungere i 2,845 milioni
di euro (+9,4%), ancora una volta, favorito da un trend positivo del consumo, che
dovrebbe raggiungere 4,575 milioni di euro.
Nel 2008 la bilancia commerciale dovrebbe riportare una crescita del 14.9% per un
ammontare di 1,930 milioni di euro; il rapporto tra esportazione e produzione dovrebbe
aumentare del 56.3%. Il rapporto tra importazione e consumo dovrebbe rimanere
sostanzialmente stabile (37.8%).

