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L’INDUSTRIA ITALIANA COSTRUTTRICE
DI MACCHINE UTENSILI, ROBOT, AUTOMAZIONE
I DATI RELATIVI AL 2021
Nel 2021 l'economia mondiale è tornata a crescere, lasciandosi alle spalle la fase più critica dell’emergenza sanitaria
da Covid 19: il PIL globale è aumentato del 5,9%. La ripresa ha interessato sia i paesi industrializzati (+5%), sia quelli
emergenti (+6,3%).
Il commercio internazionale, vero motore della crescita globale negli ultimi decenni, ha ripreso a espandersi (+9,5%,
dopo il -5,2% del 2020); gli scambi di manufatti si sono allineati a questo trend, crescendo del 9,7% (-4,7% nel 2020).
L’economia italiana è cresciuta a tassi molto elevati (+6,6%) facendo meglio di molti paesi di area Euro e mettendo a
segno una performance superiore alla media UEM (+5,3%). L’analisi trimestrale delle variazioni tendenziali del PIL
descrive perfettamente l’uscita dalla crisi pandemica, crisi ancora “visibile” nel primo trimestre 2021(+0,1%), e la
successiva ripresa dell’attività economica. Infatti, dopo il picco massimo di crescita registrato nel secondo trimestre
dell’anno (+17,6%), che si confronta però con il periodo di lockdown, l’incremento del PIL è proseguito nel terzo
(+3,9%) e quarto trimestre (+6,2%).
Gli investimenti hanno registrato una crescita significativa (+17%). In particolare, è risultato brillante l’andamento
degli investimenti nelle costruzioni (+22,3%) ma è stata soddisfacente anche la performance di quelli in macchinari e
attrezzature (+12,5%). Buono il rimbalzo dei consumi delle famiglie (+5,2%), è stata, invece, decisamente più misurata
la crescita della spesa pubblica (+1%).

Nonostante l’incremento della produzione attestatasi 5.690 milioni di euro (+21,7%), l’Italia è scesa al quinto posto
nella classifica dei costruttori mondiali (superata dagli USA). Le vendite all’estero sono aumentate a 2.945 milioni
(+12,2%) permettendo al paese di conservare il quarto esportatore mondiale. Le importazioni si sono attestate a
1.261 milioni, +55,8%. La domanda interna, tra le più vivaci - come conferma l’incremento del consumo a 4.006
milioni, il 40% in più rispetto al 2020 - ha permesso all’Italia di conquistare il quarto posto nello scenario globale dei
paesi consumatori.
Nel 2021, la produzione italiana di macchine utensili, robot e automazione si è attestata a 6.330 milioni di euro,
registrando un incremento del 22,2% rispetto al 2020.
Il consumo è cresciuto, del 40,7%, a 5.009 milioni, per effetto dell’incremento sia delle consegne sul mercato interno
(+35,1%, 3.135 milioni) sia delle importazioni (+51,1%, 1.874 milioni). La quota di mercato coperta da macchinari
stranieri è risultata pari al 37,4%.
In aumento anche le esportazioni che, nel 2021, si sono attestate a 3.195 milioni di euro, l’11,7% in più rispetto
all’anno precedente. Il rapporto export su produzione è sceso, dal 55,2% del 2020, al 50,5% del 2021.
Il saldo della bilancia commerciale è diminuito del 18,5%, attestandosi a 1.321 milioni di euro.
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La performance positiva dell’industria italiana del settore si è riflessa sul livello di utilizzo della capacità produttiva, la
cui media annua è decisamente aumentata, passando dal 65% del 2020, all’80,2% del 2021.
In crescita anche il carnet ordini, che si è attestato a 7,3 mesi di produzione assicurata, contro i 5 mesi dell’anno
precedente. I prezzi delle macchine sono cresciuti del 2,2% rispetto all’anno precedente.
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LE ESPORTAZIONI
Nel 2021, le esportazioni italiane di macchine utensili sono cresciute (+12,2%) a 2.945 milioni di euro.
L’andamento trimestrale è stato particolarmente positivo nella prima metà dell’anno (+6,4% nel primo trimestre e
addirittura +49% nel secondo); poi la crescita è rallentata nel terzo trimestre (+4,8%) e si è quasi azzerata nel quarto
(+0,7%).

L’export in Unione Europea è cresciuto, +15,4%, a 1.321 milioni di euro. La Germania è stata il primo mercato, non
solo a livello europeo ma anche mondiale, con 353 milioni (+22,2%). Seguono Polonia (177 milioni, +23,5%), Francia
(176 milioni, +11,3%), Spagna (99,2 milioni, +4,4%) e Austria (61,8 milioni, +6%).
Molto simile il tasso di crescita delle vendite nel resto del continente europeo (+13%), per un valore di 410 milioni.
L’export è cresciuto in misura notevole in Turchia (129 milioni, +28,7%); è rimasto, invece, pressoché invariato in
Russia che, con i suoi 103 milioni (+2,9%), si è posizionata davanti al Regno Unito (68,9 milioni, +16,8%).
Le vendite in America Settentrionale sono diminuite a 457 milioni (-4,8%). Nel 2021, gli Stati Uniti hanno perduto il
primato nella classifica dei mercati di sbocco dell’offerta italiana di settore, acquistando macchine utensili italiane per
“solo” 336 milioni (-10,1%). Le esportazioni di made by Italians sono calate anche in Canada (41,2 milioni, -7%); sono
invece cresciute in Messico (79,6 milioni, +28,1%).
Riscontri positivi dall’America del Sud che ha più che raddoppiato gli acquisti dall’Italia (113 milioni di euro,
+108,8%). Ai primi posti il Brasile (75,6 milioni, +102,9%) e l’Argentina (9,4 milioni, +108,4%).
L’export in Asia, secondo mercato di sbocco del made by Italians, è anch’esso cresciuto (+8,7%) a 528 milioni. Del
totale esportato nel continente, la parte più consistente è stata destinata all’Asia Orientale, che ha acquistato
macchine utensili italiane per 318 milioni di euro, +7,2% rispetto al 2020. A fronte della sostanziale stabilità delle
vendite sul mercato cinese (228 milioni, +1,7%), sono cresciute le consegne in Corea del Sud (33,8 milioni, +54%),
Taiwan (26,9 milioni, +2,2%) e Giappone (23,1 milioni, +7,2%).
In crescita anche le esportazioni in Asia meridionale: +6,2%, per un valore di 84,8 milioni; nell’area hanno dominato
le vendite in India (79,6 milioni, +15%).
Il Medio Oriente ha incrementato gli acquisti di macchine utensili italiane a 87,1 milioni (+23,3%). Non buoni i dati
relativi all’area ASEAN, dove le vendite sono calate di poco 37,9 milioni, -1,6%, ma il dato è significativo perché
manifesta una tendenza opposta rispetto alle altre aree del continente.
L’export diretto in Africa è cresciuto, del 13,3%, a 72 milioni.
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LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Le caratteristiche strutturali dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione sono le
medesime che si riscontrano nel sistema produttivo nazionale: imprese di ridotta dimensione, forte propensione
all’export, elevata qualità dell’offerta.

La macchina utensile
Secondo l’indagine condotta da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel 2020 (cui sono riferiti i dati più recenti), il 60,5%
delle imprese costruttrici di macchine utensili ha fatturato meno di 12,5 milioni di euro, il 62,8% ha occupato meno di
100 addetti.
Sono state, però, le imprese più strutturate a fornire il maggior apporto a produzione e esportazioni: quelle con più di
100 dipendenti, che hanno rappresentato soltanto il 37,2% delle unità operanti in Italia, hanno prodotto l’81,2% e
esportato l’84,6% del totale.
Analogamente, le imprese che hanno fatturato più di 25 milioni (pari al 23,2% del numero complessivo) hanno
realizzato il 70,2% della produzione e coperto il 73,2% delle esportazioni italiane di macchine utensili.
La distribuzione geografica del settore è risultata coerente con quella del sistema produttivo italiano, a conferma che,
per le imprese costruttrici di macchine utensili, è necessario essere attigue a quelle clienti e fornitrici: la maggior parte
delle unità produttive del settore si trova in Lombardia (47%), Triveneto (19,3%), Emilia-Romagna (18,1%), e Piemonte
(12%).
Rispetto alla composizione del fatturato totale, la Lombardia ha contribuito per il 41,6%, il Triveneto per il 21,8%, il
Piemonte per il 18,6% e l’Emilia-Romagna per il 16,7%. Le imprese dell’Emilia-Romagna vantano la più alta
propensione all’export (pari al 58,4%, a fronte del 56,1% della media di settore).
Principale utilizzatrice di macchine utensili è risultata l’industria dei prodotti in metallo - che comprende produzione e
prima trasformazione dei metalli, contoterzisti, elementi da costruzione, altri prodotti diversi dai macchinari, (42,7%) seguita da quella automobilistica (19,1%).
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La robotica
Nel 2020 la suddivisione percentuale tra imprese di grandi dimensioni (fatturato superiore ai 5 milioni), e
piccole/medie (fatturato fino ai 5 milioni), conferma la predominanza di imprese di grandi dimensioni (84,6%),
sebbene la quota risulti in calo rispetto all’anno precedente.
La Lombardia e il Piemonte sono le regioni a più alta densità di aziende operanti nel mercato della robotica,
rispettivamente, con il 38,5% e il 30,8% delle imprese. E’ sempre il Piemonte ad avere la percentuale più alta di
fatturato (54,2%) e di addetti (66,8%).
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L’INDUSTRIA MONDIALE DELLA MACCHINA UTENSILE
L’ANDAMENTO 2021
Nel 2021, la produzione mondiale di macchine utensili è tornata a crescere in modo deciso dopo il crollo del 2020.
Grazie al +19,9% registrato, ha raggiunto i 70.100 milioni di euro. Alla composizione del valore totale hanno
contribuito l’Asia per il 55,7%, l’Europa per il 33,4% e le Americhe per il 10,6%. Un decennio prima, la produzione
asiatica (60,5%) era quasi il doppio di quella europea (31,7%); quella americana si attestava su valori molto ridotti
(7,6%).
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Il consumo mondiale è aumentato rispetto al 2020 (+17,9%), attestandosi a 67.200 milioni di euro. Il mercato
asiatico ha assorbito il 52,8% delle vendite complessive, a fronte del 27,4% acquisito da quello europeo e del 18,6%
coperto da quello americano. Il restante 1,2% è stato appannaggio delle altre aree (Africa e Australia).
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I paesi leader
La Cina ha mantenuto la propria leadership mondiale anche nel 2021. Il gigante asiatico è il primo costruttore (21.815
milioni di euro, +28,7%) e il maggior consumatore (23.624 milioni, +26,6%), con un importante vantaggio su tutti gli
altri paesi, vantaggio ulteriormente consolidato da un anno di forte ripresa. La quota di consumo soddisfatta dalle
importazioni è risultata stabile al 27%, per un valore di 6.316 milioni (+20,8%). L’export è aumentato (+28%), a 4.507
milioni, e la Cina ha mantenuto il terzo posto della classifica mondiale degli esportatori.
I costruttori tedeschi hanno confermato le loro posizioni, anche se il 2021 è stato un anno poco brillante. La
produzione, pari a 8.880 milioni di euro (+0,6%), ha permesso al paese di mantenere il secondo posto nella classifica
mondiale. Pur con una crescita modesta (+7,2%), la Germania si è confermata al vertice della classifica di export con
6.510 milioni. Nonostante il nuovo calo della domanda interna, scesa a 4.382 milioni, il paese ha conservato il terzo
posto nella graduatoria di consumo. Il mercato tedesco è risultato terzo anche per assorbimento di macchine
dall’estero: il rapporto import su consumo si è attestato al 46% e il valore delle importazioni è stato di 2.012 milioni.
Il Giappone mantiene, anche nel 2021, la terza posizione tra i produttori, con un valore di 8.209 milioni di euro, in
crescita del 10,1%. Grazie alla forte espansione (+21,4%) delle vendite all’estero, il paese del Sol Levante ha
mantenuto il secondo posto tra gli esportatori, con 6.227 milioni. Nuovo calo del consumo giapponese, -12,1%, a
2.547 milioni (sesto mercato al mondo). Sempre molto ridotta la penetrazione delle macchine straniere: solo 565
milioni, pari al 22% del mercato.
Gli Stati Uniti, con una produzione di 6.349 milioni di euro (+39,1%) hanno guadagnato il quarto posto nella
graduatoria dei paesi costruttori di macchine utensili. Tra i paesi leader, gli USA registrano la più alta penetrazione
delle importazioni, pari al 51%: il valore di 4.464 milioni ha garantito al paese il secondo posto, dopo la Cina, nella
classifica degli importatori. Anche dal punto di vista del consumo il mercato statunitense si è confermato il secondo
più vasto al mondo, con 8.753 milioni di euro (+24,6%).
Nonostante l’incremento della produzione attestatasi 5.690 milioni di euro (+21,7%), l’Italia è scesa al quinto posto tra
i costruttori mondiali. Le vendite all’estero sono aumentate a 2.945 milioni (+12,2%) permettendo al Belpaese di
conservare il quarto esportatore mondiale. Le importazioni si sono attestate a 1.261 milioni, +55,8%. La domanda
interna, tra le più vivaci - come conferma l’incremento del consumo a 4.006 milioni, il 40% in più rispetto al 2020 - ha
permesso all’Italia di conquistare il quarto posto nello scenario globale dei paesi consumatori.
Nel 2021, la produzione della Corea del Sud è aumentata a 3.805 milioni di euro (+9,4%); molto bene (+18,8%) anche
le esportazioni, mentre è cresciuto meno (+7,2%) il consumo interno. Il mercato coreano sale, comunque, in quinta
posizione nella graduatoria mondiale, con 2.903 milioni; per il 33% è soddisfatto dalle importazioni.
Taiwan ha registrato una forte crescita della produzione, +31,3%, per un valore di 3.294 milioni di euro. Positivo anche
l’andamento delle esportazioni, +24%: il valore di 2.353 milioni ha assicurato al paese il quinto posto nella classifica
mondiale.
La produzione di macchine utensili in Svizzera è aumentata a 2.254 milioni di euro (+14,9%). Ben l’85% delle macchine
sono state vendute all’estero, per un totale di 1.921 milioni, che sono valsi il settimo nella classifica degli esportatori
mondiali.
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Gli altri paesi
L’India ha perso una posizione ed è scesa all’ottavo posto tra i consumatori, con 1.686 milioni di euro
(3,4%). La forte crescita della produzione nazionale (910 milioni, +45,2%) ha parzialmente compensato il
calo delle importazioni (898 milioni, -19,6%). Il paese asiatico ha registrato il nono valore assoluto di import
nell’anno.
Nel 2021, la Russia è risultata nona nella classifica dei mercati, con un consumo di macchine utensili di
1.662 milioni di euro (+7,7%). Le importazioni sono arrivate al 70% del mercato, per un valore di 1.168
milioni (+14,6%), mentre la produzione locale ha segnato un calo, a 572 milioni (-3,4%).
Il Messico si è confermato il decimo mercato globale anche nel 2021, con un consumo di 1.486 milioni di
euro (+31,8%). Le importazioni hanno raggiunto i 1.541 milioni (+30,5%), che valgono il quarto posto nella
classifica degli importatori.
Il consumo di macchine utensili in Turchia ha raggiunto i 1.368 milioni di euro (+36,4%), valore che la rende
l’undicesimo mercato mondiale. Il 96% del consumo è soddisfatto dalle importazioni: con 1.319 milioni
(+39.7%), il paese è quinto a livello globale.
Nel 2021, il mercato canadese è cresciuto (+18,6%), a 1.194 milioni di euro, che sono valsi al paese il
dodicesimo posto nella classifica globale. A fronte di una produzione pari a 575 milioni (+20,9%), le
importazioni si sono attestate a 855 milioni (+16,8%).
Con un valore di 1.070 milioni di euro (+5,5%), la Francia è stata, nel 2021, il tredicesimo mercato mondiale
e il terzo in Europa occidentale. La produzione locale è cresciuta (793 milioni, +16%) e ha quasi raggiunto il
valore delle importazioni (800 milioni, +7%).
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