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Macchinari e apparecchiature 
 

La principale componente dell’export italiano verso la Spagna (dati ISTAT) sono i macchinari e le 
apparecchiature che nel 2020 hanno raggiunto i 2.905 milioni di euro; la loro quota sul totale delle 
vendite italiane al mercato spagnolo si è attestata al 14,2%.  

A livello mondiale, il paese iberico rappresenta il 4% delle vendite italiane di questi prodotti ed occupa 
il quinto posto nella graduatoria dei clienti, preceduta nell’ordine da Germania, USA, Francia e Cina. 
Inoltre, l’Italia è il secondo fornitore, dietro la Germania, del mercato spagnolo con una quota sul totale 
del 13,5%. 

I risultati relativi al 2020 evidenziano gli effetti della crisi sanitaria del COVID-19; l’export italiano di 
macchinari si è attestato, come già indicato, a 2.905 milioni di euro registrando una flessione del 20,7% 
rispetto ai 3.665 milioni di euro del 2019.  

Nell’analisi disaggregata delle esportazioni italiane di macchinari ed apparecchiature al mercato 
spagnolo le attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione (Ateco 
CK2825) occupano la prima posizione con un valore di 342 milioni di euro ed una flessione del 17,4% 
rispetto al 2019. La Spagna si colloca al quarto posto nel ranking mondiale dei clienti dell’Italia per 
questi prodotti con una quota del 5,4%.  

Al secondo posto si trovano le macchine per dosatura, confezione e imballaggio (Ateco CK28293) 
che, con un valore di 265 milioni di euro hanno registrato, in controtendenza rispetto alla maggior parte 
dei macchinari, un andamento positivo segnando una crescita del 3,1% rispetto al 2019. La Spagna è 
il quinto mercato di sbocco dell'Italia di questi prodotti a livello mondiale, con una quota sul totale del 
5,2%.  

Seguono le macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (Ateco CK2822) che, nel 
2020, hanno registrato un decremento del 32,4% attestandosi a 235,6 milioni di euro, contro il 348,4 
milioni di euro dell’anno precedente. La Spagna rappresenta il 4,1% dell’export italiano di questi prodotti 
ed occupa la quinta posizione nel ranking dei principali acquirenti, dietro Germania, Francia, USA e 
Regno Unito.  

Al quarto posto si trovano le macchine di impiego generale e altro materiale meccanico (CK28299) 
con un valore di circa 210 milioni di euro ed una flessione del 5,7% rispetto al 2019. A livello mondiale 
la Spagna è il quarto mercato di destinazione di queste macchine, con una quota sul totale delle vendite 
italiane del 4,7%. 

Nel 2020 le vendite di macchine per impieghi speciali (Ateco CK2899) hanno segnato un calo del 
22,2% attestandosi a 191,4 milioni di euro. Nel ranking dei clienti dell'Italia, la Spagna, per questi 
prodotti, occupa la quinta posizione con una quota del 3,9%.  

Oltre alle prime cinque posizioni del ranking merceologico di cui sopra, meritano di essere evidenziati i 
risultati ottenuti dall'export italiano di macchine per la metallurgia (Ateco CK28910) che nel 2020 ha 
superato i 38 milioni di euro, segnando una crescita del 20,9% rispetto ai 31,5 milioni di euro dell'anno 
precedente. Il ranking dei clienti dell’export italiano è capeggiato dagli Stati Uniti seguiti da Cina, 
Germania e Russia. La Spagna occupa la quinta posizione con una quota del 4,3%. Hanno segnato 
anche un andamento positivo (2,4 mln €  +20,5%) le esportazioni italiane di macchine e apparecchi 
per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (Ateco CK28292). 
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Principali aziende del settore macchinari e apparecchiature insediate in Spagna:PALI 

AZIENDE DEL SETTORE 

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.– División MERAK 
Parque Empresarial "La Carpetania"- Miguel Faraday, 1 
28906 Getafe (Madrid) 
Tel.:+34 91 1459400 
E-mail: info@knorr-bremse.com   dp_mad@knorr-bremse.com 
Web: https://www.knorr-bremse.es/  https://www.merak-sa.com 
Note: La società MERAK, filiale di Knorr-Bremse España, S.A., è leader in Spagna nello sviluppo, 
produzione, vendita e distribuzione di impianti di climatizzazione HVAC (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning) e convertitori per treni. 

 
ZARDOYA OTIS, S.A. 
Calle Golfo de Salonica, 73 - 28033 Madrid 
Tel: +34 924925024 
E-mail otis.spain@otis.com 
Web: www.otis.com 
Note: Primaria società a livello mondiale nel settore dei sistemi di trasporto verticale. 

 
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U. 
Ctra. Pamplona - Huesca, Km. 9 
31119 Torres de Elorz (Navarra) 
Tel +34 948 317 811 
E-mail: info@mtorres.es 
Web: www.mtorres.es 
Note: Gruppo industriale, presente in oltre 70 paesi, che opera nei settori eolico, aeronautico, paper 
converting. 

 
FAGOR ARRASATE 
San Andrés Auz., 20, 20500 Arrasate, (Gipuzkoa) 
Tel +34 943 71 99 99 
E-mail: fagorarrasate@fagorarrasate.com 
Web: https://fagorarrasate.com 
Note: società che opera nel settore delle macchine uttensili, con più di 60 anni di esperienza. 

 
ULMA PACKAGING 
Barrio Garibai, 28 · 20560 Oñati (Gipuzkoa) 
Tel +34 943 73 92 00 
E-mail: info@ulmapackaging.com 
Web: www.ulmapackaging.com 
Note: Azienda specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature e servizi per il 

packaging. Dispone di 16 filiali all’estero (inclusa l’Italia) e una rete di distribuzione che copre più di 50 

paesi. 
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ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 
Ufficio di Madrid 

 
Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid 

Tel.: +34 91 597 47 37 
E-mail: madrid@ice.it 
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