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Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

I metalli di base e i prodotti in metallo occupano la seconda posizione nel ranking merceologico delle 
esportazioni italiane al mercato spagnolo (dati ISTAT). Nel 2020 le vendite italiane al paese iberico 
hanno segnato una flessione del 19,4%. La Spagna si colloca al sesto posto nella graduatoria mondiale 
dei clienti dell’Italia, con un valore di 2.272,7 milioni di euro ed una quota sul totale del 4,7%.  

Nell’analisi disaggregata per categorie merceologiche, il gruppo ferro, ghisa, acciaio e 
ferroleghe (Ateco CH24100), principale componente delle vendite italiane di questi prodotti al mercato 
spagnolo, ha subito una forte flessione (-39,3%) passando dai 627 milioni di euro del 2019 agli attuali 
380,8 milioni di euro. La Spagna occupa la quinta posizione nella graduatoria dei mercati di sbocco con 
una quota sul totale del 5,4%. Il ranking è capeggiato nell’ordine da Germania, Francia, Polonia e 
Austria. 

Occupano la seconda posizione i metalli preziosi e relativi semilavorati (Ateco CH24410) che hanno 
registrato una crescita del 22,6% passando dai 248 milioni di euro del 2019 ai 304 milioni di euro 
dell’anno successivo; la quota spagnola sul totale delle vendite italiane di questi prodotti si è attestata 
al 3,2%. 

Al terzo posto si trovano i tubi e condotti saldati e simili (Ateco CH24202) con un valore di 229,5 
milioni di euro ed un decremento del 20,8% rispetto al 2019. La quota spagnola (5,5%) colloca il paese 
al terzo posto nel ranking mondiale dei clienti dell’Italia, preceduta da Germania e Francia. 

Seguono gli oggetti in ferro, in rame e in altri metalli (Ateco CH25993) che hanno segnato una 
flessione del 22,4% attestandosi a 168,9 milioni di euro, contro i 217,5 milioni di euro del 2019. La 
Spagna occupa il quarto posto nella graduatoria dei clienti dell’export italiano con una quota del 4,3%. 
Ai primi posti si collocano nell’ordine: Germania, Francia e USA. 

Completa la top five delle vendite italiane al mercato spagnolo, alluminio e semilavorati (Ateco 
CH24420) che hanno raggiunto nel 2020 i 166,8 milioni di euro, segnando un calo del 15,8% rispetto 
ai 198,2 milioni di euro dell’anno precedente. La Spagna rappresenta il 5,7% del totale delle vendite 
italiane di questi prodotti ed occupa la quarta posizione nel ranking dei clienti italiani, preceduta da 
Germania, Francia e Austria. 
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Principali aziende del settore prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, 

insediate in Spagna:PALI AZIENDE DEL SETTORE 

GRUPO ACERINOX 
C/ Santiago de Compostela, 100 - 28035 Madrid 
Tel. +34 91 398 51 00 / 91 398 51 02 
Fax +34 91 398 51 97 
Web: www.acerinox.com 
Note: Il gruppo ACERINOX si colloca come primo fabbricante mondiale di acciaio inox. 
 
ARCELORMITTAL ESPAÑA 
Ctra. Toledo, km 9,2 - 28021 Villaverde (Madrid) 
Tel +34 917 972 300 
Web: www.arcelormittal.com 
Note: ArcelorMittal España fa parte della multinazionale ArcelorMittal, leader mondiale del settore 
siderurgico. Il gruppo dispone in Spagna di 11 stabilimenti industriali (8.720 addetti) e 17 centri di 
distribuzione. 
 
TUBACEX, S.A. 
Tres Cruces 8 - 01400 Llodio (Álava) 
Tel. +34 946 719 300 
Fax +34 946 725 062 
E-mail: sales@tubacex.com 
Web: http://www.tubacex.com 
Note: Società leader a livello mondiale nella fabbricazione di tubi senza saldatura in acciaio inox e 
super-leghe al nichel. Dispone di impianti industriali in Spagna, Austria, USA, Italia, India e 
Thailandia. 
 
SEMPSA JP 
Avenida de la Democracia, 13 - 28031 Madrid  
Tel. +34 91 382 92 20  
E-mail: info@sempsajp.com 
Web: http://www.sempsajp.com 
Note: Società appartenente al gruppo tedesco Heimerle + Meule GmbH. Fornitore di servizi 
all’industria della gioielleria, argenteria e alle industrie utilizzatrici di metalli preziosi. 
 
ALUDIUM 
Barrio Ibarguren s/n - 48340 Amorebieta (Vizcaya) 
Tel +34 944 887 500 
Web: www.aludium.com 
Note: Aludium è nata nel 2015 come risultato dell'acquisto da parte di Atlas Holdings di due fabbriche 
spagnole e una francese proprietà della multinazionale statunitense Alcoa. Opera come fabbricante e 
distributore di alluminio. 
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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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