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UCIMU E FEDERMACCHINE Dopo un super-2021 le cifre rallentano

Macchinari per industrie
La crescita si stabilizza
00 Il 2021 è stato «decisa-

mente positivo» per l'industria italiana costruttrice di
macchine utensili,robote automazione,con incrementi a
doppia cifra per tutti i principali indicatori economici:
produzione, export, consegne sul mercato interno e
consumo. L'industria italiana di settore si è collocata al
5° posto a livello mondiale
per produzione e al4° per exsport e consumo. Nel 2022
«nonostante il clima di generale incertezza, il trend posi-

tivo proseguirà in modo deciso. In ragione di ciò l'industria italiana di comparto dovrebbe toccare nuovi record
assoluti per gran parte degli
indicatori», è l'analisi fatta
da "Ucimu Sistemi per produne"con la confermata presidente Barbara Colombo.
Secondo le previsioni quest'annola produzione si attesterà a 7,15 miliardi, con un
+13% sul 2021, « segnando
così un nuovo record assoluto nella storia dell'industria
italiana di settore».Il consu-

mo crescerà un picco storico
di 5,67 miliardi (+13,2%),
conle consegne deicostruttori sul mercato domestico che
saliranno del +12,3% a 3,52
miliardi.Anche l'importsalirà fino a 2,15 miliardi
(+14,7%) mentre l'export
con un +13,6% toccherà i
3,63 miliardi di euro.
«Viviamo - dice Colombo una situazione paradossale:
i costruttori italiani sono ricchi di ordinicome mai prima
d'ora ma riescono a produrre
solo una parte delle commes-

se raccolte tra la fine del
2021 e questo primo semestre 2022»: stanno calando
la scarsità e il rincaro delle
materie prime ma continua
la difficoltà nel reperire componenti elettroniche e c'è l'incredibile caro-energia, oltre
alla crisi dell'automotive.
E infatti l'assemblea di Federmacchine registra ora
«un evidente rallentamento
dell'attività» dopo un ottimo
2021: «La crescita registrata
nel 2021 fermerà la sua corsa stabilizzandosi.In particolare,il fatturato crescerà a 51
miliardi (+1,3% sul 2021).
L'export con un +2,1%,si attesterà a 33,5 miliardi: «Il
rapporto export/fatturato
crescerà al 65,7%. Le consegne dei costruttori che dovrebbero restare stabili a
17,5 miliardi(- 0,3%). •
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Macchine Utensili e/o Ucimu
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