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Prodotti chimici  

I prodotti chimici occupano un posto di rilievo nelle vendite italiane al mercato spagnolo e, nel 2020, 

hanno raggiunto i 1.830 milioni di euro (dati ISTAT), valore che segna una flessione del 12,1% rispetto 

all’anno precedente. Nel ranking dei clienti dell’export italiano di questi prodotti, la Spagna si colloca al 

terzo posto a livello mondile, dietro la Germania e la Francia, con una quota sul totale del 6,2%. 

Nell’analisi disaggregata dell’export italiano per categorie merceologiche, i prodotti chimici 
n.c.a. (Ateco CE2059 prodotti chimici per uso fotografico, per uso industriale, per ufficio; prodotti 
ausiliari per le industrie tessili e del cuoio; prodotti elettrochimici ed elettrotermici; acidi grassi trattati 
chimicamente ...) sono la principale componente del gruppo con 354,2 milioni di euro ed un incremento 
del 21,7% rispetto al 2019. Nella graduatoria mondiale degli aquirenti di questi prodotti italiani, la 
Spagna occupa la sesta posizione con una quota del 6,6% del totale nel 2020. 

Le materie plastiche in forme primarie (Ateco CE2016) occupano la seconda posizione con un valore 
di 338,6 milioni di euro (-18,3%). La Spagna occupa il terzo posto nel ranking dei clienti dell’Italia, con 
una quota del 5,7%. La Germania e la Francia sono i primi acquirenti. 

Al terzo posto si trova la voce altri prodotti chimici di base organici (Ateco CE2014) che, con un 
valore di 268 milioni di euro, hanno segnato un decremento del 24,2% rispetto ai 353,7 milioni di euro 
raggiunti nel 2019. La Spagna si colloca al quarto posto nella graduatoria mondiale dei principali mercati 
destinatari con una quota del 5,8%. Capeggiano il ranking degli acquirenti di questi prodotti 
italiani Germania, USA e Francia. 

Seguono i prodotti italiani per toletta (Ateco CE2042) che hanno registrato un decremento del 18,5% 
nel 2020, attestandosi a 256,9 milioni di euro. La Spagna è il quinto acquirente a livello mondiale di 
prodotti italiani per toletta, preceduta nell’ordine da Francia, Germania, USA e Regno Unito. La quota 
spagnola sul totale dell’export italiano di questi prodotti è stata del 5,8% nel 2020. 

Completa la top five dei prodotti chimici italiani più venduti sul mercato spagnolo, pitture, vernici e 
smalti (Ateco CE2030) che hanno registrato una flessione dell’11,9%, pasando dai 165,7 milioni di 
euro del 2019 agli attuali 146 milioni di euro. La Spagna è il terzo mercato di sbocco con una quota sul 
totale del 6,7%. Occupano la prime posizioni Germania e Polonia.  

Da segnalare, infine, che tra i paesi fornitori di prodotti chimici al mercato spagnolo, l’Italia occupa la 
quinta posizione (dietro Germania, Francia, Cina e Paesi Bassi) con una quota sul totale delle 
importazioni spagnole del 6,8%. 
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Principali aziende del settore prodotti chimici insediate in Spagna:PALI AZIENDE DEL 

SETTOR 

REPSOL, S.A. 
C/ Méndez Álvaro, 44 
28045 Madrid  
Tel +34 917 538 100 / 917 538 000 
Web: www.repsol.com 
Note: Società energetica di primaria importanza a livello internazionale che distribuisce i suoi prodotti 
petrolchimici e lubrificanti in 95 paesi. 
 
GALP ENERGÍA ESPAÑA, SAU 
C/ Anabel Segura, 16 - Edificio Vega Norte I, Arroyo de la Vega 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel. +34 91 714 67 00 
Fax +34 91 714 68 29 
E-mail: buzon.espana@galpenergia.com  atencionalcliente@galp.com 
Web: www.galpenergia.com 
Note: Filiale del gruppo portoghese GALP. Questo gruppo ha consolidato la sua presenza in Spagna 
con l’acquisto nel 2008 di società controllate da ExxonMobil e Agip. 
 
PUIG, S.L. 
Plaza Europa, 46/48 
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tel. +34 93 4007000 
Web: www.puig.com 
Note: Azienda del settore profumi e cosmetica che commercializza i suoi prodotti in 150 paesi e 
dispone di 22 filiali all’estero.  
 
TORRECID, S.A. 
Partida Torreta s/n - Ctra. Alcora - Castellón 
12110 Alcora (Castellón) 
Tel. +34 964 360 900 
Fax +34 964 360 792 
E-mail: spain@torrecid.com 
Web: www.torrecid.com 
Note: Gruppo aziendale produttore di pitture, vernici e servizi per le industrie della ceramica e del 
vetro. È presente con impianti produttivi e uffici di vendita-marketing in 27 paesi e commercializza i 
suoi prodotti in 130 paesi. 
 
BASF ESPAÑOLA S.L. 
C/ Can Ràbia, 3-5 - 08017 Barcelona 
Tel. +34 934 964 000 
E-mail: comunicacion@basf.com 
Web:: www.basf.com 
Note: Il gruppo BASF produce e commercializza in Spagna un'ampia gamma di prodotti (plastificanti, 
solventi organici, prodotti per l'alimentazione animale, fitosanitari...). A livello internazionale, si 
posiziona come una delle aziende leader del settore chimico. 
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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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