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FEDERMACCHINE/ Il 2021 anno record per la meccanica
strumentale
Pubblicazione: 03.06.2022 - La Redazione

Bilancio Federmacchine: domanda interna ed export trainano il fatturato delle macchine strumentali oltre i 50 miliardi (+21,6%)
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(Pixabay)
ILVA/ Il nuovo rinvio per il rilancio dell’acciaio

Il 2021 si è rivelato “anno d’oro” per l’industria italiana del bene strumentale.
I dati elaborati dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE appena presentati
registrano, infatti, incrementi a doppia cifra per tutti i principali indicatori
economici.

italiano
01.06.2022 alle 00:17

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Le mosse per
migliorare la selezione del personale

LAVAZZA/ Il fatturato corre nonostante la pandemia. E ora i
piani guardano alla Cina

29.05.2022 alle 03:31

LAMIERA 2022/ Oltre 19.000 ingressi al
ritorno in presenza dopo la pandemia
26.05.2022 alle 20:03

TURISMO & INNOVAZIONE/ La "visione" che
aiuta gli operatori dell'ospitalità
26.05.2022 alle 04:34

ITALIAONLINE/ Alla famiglia Sawiris il 100%

135105

In particolare, nel 2021, il fatturato del comparto si è attestato ad un valore
pari a 50,4 miliardi di euro, registrando un incremento del 21,6% rispetto al
dato del 2020. Grazie a questa accelerazione, l’industria di settore non solo ha
recuperato il terreno perso nel biennio precedente (2019-2020) ma ha
addirittura migliorato il record che aveva segnato nel 2018.

Data

03-06-2022

Pagina
Foglio

2/2

del capitale: "una nuova era di espansione e
crescita"
25.05.2022 alle 01:50

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Pregliasco: “Covid? Nuove possibili ondate

Le esportazioni – cresciute, del 18,1%, a 32,9 miliardi di euro – sono tornate
sui livelli pre-pandemici. Le vendite sul mercato estero sono dunque ripartite
in modo convinto ma non hanno raggiunto lo slancio che avevano dimostrato
nel 2018.
Ottima la performance delle consegne dei costruttori italiani sul mercato
interno che, trainate dal consumo, hanno raggiunto il valore di 17,5 miliardi
di euro, pari al 28,6% in più rispetto al 2020.
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Protagonista di una crescita senza precedenti è stata la domanda espressa dal
mercato domestico che è cresciuta del 29,7% rispetto all’anno precedente e si
è attestata a 27,2 miliardi di euro, un valore mai raggiunto prima.
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Anche l’import ha beneficiato della vivacità della domanda interna
attestandosi a 9,6 miliardi di euro, il 31,7% in più rispetto al 2020. Le imprese
italiane del settore hanno però dimostrato di saper ben presidiare il mercato
locale, come evidenziato dal dato import/consumo che resta al 35,5%.
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Il rapporto export/fatturato è sceso, di due punti percentuali, a 65,2%.

ILVA/ Il nuovo rinvio per il rilancio dell’acciaio italiano
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