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I
I riflettori su Ipack Ima si accenderanno

il prossimo anno (28 febbraio - 3 marzo

2012) ma nel frattempo l’Osservatorio

Ipack-Ima è già al lavoro per presen-

tare l’analisi degli andamenti congiun-

turali e le previsioni delle principali variabili

economiche di interesse per gli operatori dei

comparti che fanno riferimento al mercato

del packaging e della movimentazione in-

dustriale. L’Osservatorio però ha qualcosa di

diverso e di interessante che cattura il nostro

interesse, infatti secondo quanto sottoli-

neato da Giampaolo Vitali, responsabile del-

l’Osservatorio Ipack-Ima, ricercatore del

Ceris-CNR, segretario Gruppo Economisti

d’Impresa, “l’Osservatorio analizza il grande

comparto della meccanica strumentale ita-

liana con un approccio disaggregato per ‘set-

tore di destinazione’ dei macchinari, e non

solo con riferimento al ‘settore di produzione’

degli stessi, come effettuato dall’Istat e dagli

altri centri di ricerca economica. Infatti, le im-

prese più strutturate e più innovative della

meccanica strumentale generalmente rie-

scono a servire una domanda molto diffe-

renziata, proveniente da settori diversi quali

sono le bevande, la chimica, la lavorazione

della frutta, e così via. In questo modo, la me-

todologia applicata dall’Osservatorio riesce

a individuare la congiuntura di ogni ‘linea di

produzione’ dell’impresa, mentre nei normali

sondaggi congiunturali la risposta dell’im-

presa è determinata da una media delle di-

namiche della domanda nelle varie

destinazioni merceologiche della produ-

zione. E infatti nei risultati, la domanda di

macchinari risente delle diverse dinamiche

congiunturali dei settori utilizzatori di tali

macchinari. Pertanto, l’ufficio studi di Ipack-

Ima rileva la congiuntura in ogni ‘linea di pro-

duzione’ di tutte le imprese della meccanica

strumentale presenti nei propri archivi”. Il se-

condo motivo di originalità dell’Osservato-

rio riguarda anche

“la tipologia setto-

riale delle imprese

coinvolte nelle Busi-

ness Community di

Ipack-Ima: l’Osser-

vatorio congiuntu-

r a l e  p re n d e  i n

considerazione le imprese che producono

macchinari e impianti, ma anche quelle che

apportano componenti, materiali, imbal-

L’imballaggio 
in cifre
I dati dell’Osservatorio Ipack-Ima 
dimostrano la ripresa e l’ottimismo 
delle aziende

di Antonella Cattaneo

La congiuntura italiana è in netto miglioramento rispetto

alla situazione del 2009 e del 2010

Aspettative sul primo semestre 2011: disaggregazione per tipologia
di produzione

Produzione
Macchinari Imballaggi

Fatturato Diminuzione 6,3 12,8
Stabile 44,1 37,2

Aumento 49,6 50,0
Totale 100,0 100,0

Export Diminuzione 4,7 11,1
Stabile 52,8 46,3

Aumento 42,5 42,6
Totale 100,0 100,0

Occupazione Diminuzione 2,5 0,0
Stabile 76,3 80,0

Aumento 21,2 20,0
Totale 100,0 100,0



laggi e semilavorati. In sostanza, l’og-

getto dell’Osservatorio non è solo il

settore della meccanica strumentale,

bensì l’intera filiera industriale che si

attiva per la produzione finale di uno

dei sette settori in cui sono articolate

le Business Community di Ipack-Ima.

Alla base di tale scelta metodologica

vi è lo stretto collegamento esistente

tra i fornitori di componenti/semila-

vorati e gli assemblatori di macchi-

nari, rapporto che viene individuato

nella letteratura economica come

uno dei punti di forza del nostro si-

stema industriale. Proprio per tale

motivo, gli effetti della congiuntura

vengono esaminati al livello dell’in-

tera filiera produttiva e non con rife-

r i m e n t o  a l  s o l o  s e t t o re  d e i

costruttori di macchinari”. In poche

parole lo studio rivela la congiuntura

a livello di segmento produttivo di

ciascuna impresa e riguarda tutta la

filiera produttiva, per cui si parla di

imprese che producono macchinari,

materiali, imballaggi e tecnologie

per mercati che vanno dal beverage

alla chimica, petrolchimica, pulizia

della casa, confezionamento, casea-

rio, grain based food, salute e cura

della persona, carne e pesce, frutta e

verdura. E grazie a questa diversa

modalità di studio è diversa anche l’analisi

economica che ne esce, sicuramente più in-

teressante per le imprese in quanto l’analisi è

molto più orientata al consumatore, come

sostiene l’economista Innocenzo Cipolletta. 

I dati dell’Osservatorio
L’Osservatorio mette in evidenzia un clima di

fiducia, una congiuntura italiana in migliora-

mento rispetto alla situazione del 2009 e del

2010, anche se i diversi settori industriali ri-

spondono in modo diverso alla crisi e alla ri-

presa. Secondo i dati Istat qualche settore ha

recuperato molto rispetto ai punti di minimo

toccati nel 2009, altri invece vedono una ri-

presa molto lenta. Se nel 2009 i comparti che

producevano beni durevoli avevano ridotto

il fatturato del 15% rispetto al 2005, che

viene considerato anno di riferimento, que-

sti nel 2010 e nel primo trimestre del 2011
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hanno aumentato solo leggermente il fattu-

rato precedente. Comparti invece che pro-

ducevano beni intermedi industriali, pur

partendo dagli stessi livelli dei beni di con-

sumo durevole, nel corso degli ultimi trime-

stri hanno aumentato notevolmente la

produzione, raggiungendo e superando il

dato iniziale. Il comparto dei beni strumen-

tali, quello per intenderci che comprende il

settore dei macchinari, ha subito pesante-

mente la crisi già nel 2008 e ha mostrato se-

gnali di ripresa nei primi trimestri del 2009,

per poi avere un trend altalenante durante il

2010. I dati dell’Osservatorio mostrano come

il secondo semestre del 2010 si chiuda con

una stima di aumento del fatturato totale da

parte del 38% delle imprese del campione e

una percentuale sempre elevata (33%) di au-

mento delle esportazioni, in presenza di una

stabilità occupazionale dichiarata da più

dell’80% delle imprese. 

Se si analizzano invece i due macrosettori,

macchinari e materiali/imballaggi, la con-

giuntura di fine 2010 viene percepita positi-

vamente dal settore materiali/imballaggi al

cui interno la metà delle imprese ha avuto

una crescita del fatturato e il 40% ha au-

mentato le esportazioni; mentre per il com-

parto dei macchinari i dati positivi

riguardano solo il 30% circa delle imprese. In

tutti i comparti la ripresa è stata accompa-

gnata dalla tenuta dell’occupazione, stabile

in più dell’80% dei casi. La congiuntura del

secondo semestre del 2010 comunque è ri-

sultata essere di intensità diversa a seconda

della business community considerata e no-

tevoli differenze si notano anche in riferi-

mento alle esportazioni: in aumento per la

metà delle imprese del grain based food, se-

guite da beverage (44%) e health&personal

care (35%) e in aumento solo per un quinto

delle imprese di vegetable&fruit, confectio-

nary e chemicals-industrial&home. Stabile

invece il numero degli occupati per circa il

70% delle imprese, con significativi aumenti

occupazionali in alcuni casi: beverage e grain

based food. Cosa si prevede per il futuro? Si-

curamente le aspettative delle imprese sono

volte a un aumento del fatturato nel corso

dei primi sei mesi del 2011, solo il 9% ne ipo-

tizza una diminuzione e il 41% stabilità: dati

che fanno ben sperare in una ripresa econo-

mica che si consoliderà nel corso del 2011.

Aspettative positive anche nelle esporta-

zioni: 43% delle imprese pensano a un fattu-

rato estero positivo, 7% lo considerano

ridotto e il 50% stabile. Aspettative di crescita

diffuse in modo quasi omogeneo in tutti i

comparti del campione, sia in riferimento

alle tipologie di produzione, sia per quanto

riguarda le singole business community tra

le quali grain based food, fish&meat, beve-

rage pensano a fatturato, occupazione ed

esportazione positivi.

Considerazioni
Interessante è notare che il dato relativo al-

l’occupazione risulta essere quello più sta-

bile, in riferimento sia al consuntivo sia alle

attese future: questo indica che la manodo-

pera qualificata è un importante fattore pro-

duttivo per l’impresa. 

Si può quindi ipotizzare che le imprese delle

business community di Ipack-Ima basino

parte della competitività proprio sul fattore

umano, elemento necessario a garantire la

qualità del prodotto, la personalizzazione

della produzione, i servizi post-vendita. L’al-

tro elemento importante sono le esporta-

zioni. 

E come riferisce Cipolletta se la crescita arriva

dalle esportazioni, significa che Paesi che vo-

gliono crescere devono necessariamente

esportare. Il fatto che l’Italia sia un Paese ba-

sato sulle piccole-medie imprese è un ele-

mento importante perché la qualità e il

servizio vengono posti ai massimi livelli ma la

necessità per le imprese è proceduralizzarsi

con procedure ben precise e definite e inter-

nazionalizzarsi sia all’interno, con manager

stranieri in grado di parlare diverse lingue ed

essere così vicini ai mercati di sbocco, sia al-

l’esterno, esportando. 

È anche vero, come sostiene Guido Corbella,

amministratore delegato Ipack-Ima, che as-

sistiamo con sgomento al fatto che lo Stato

non sia per nulla vicino alle aziende poiché

manca una politica estera di promozione:

“Inutile celebrare il made in Italy se poi non

c’è attenzione alla politica esportativa”.

Ipack-Ima

Aspettative sul primo semestre 2011: disaggregazione per Business Community

Produzione
Beverage Chemichals Confecttionary Dairy GBF Health & Fish & Vegertable

Industrial Personal Meat & Fruit
& Home Care

Fatturato Diminuzione 15,4 20,8 4,5 7,1 5,0 11,5 0,0 7,7
Stabile 30,8 37,5 54,6 50,0 37,5 42,3 42,9 38,5

Aumento 53,8 41,7 40,9 42,9 57,5 46,2 57,1 53,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Export Diminuzione 11,1 19,0 6,3 5,0 3,4 9,5 0,0 0,0
Stabile 27,8 38,1 62,5 65,0 41,4 52,4 66,7 60,0

Aumento 61,1 42,9 31,2 30,0 55,2 38,1 33,3 40,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Occupazione Diminuzione 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0
Stabile 72,0 78,3 83,3 84,6 70,3 80,8 70,0 87,0

Aumento 28,0 13,0 16,7 15,4 29,7 15,4 30,0 13,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


