MACCHINE ED ATTREZZATURE PER
COSTRUZIONI E MOVIMENTO TERRA
Il comparto produttivo include i produttori di macchine ed attrezzature per il movimento terra,
macchine per la preparazione del calcestruzzo, macchine per i lavori stradali, macchine per la
perforazione e gru a torre.
Dal punto di vista applicativo, alle attività prettamente legate all’edilizia si sono affiancate, negli
anni, attività di lavoro in settori quali la movimentazione, il trattamento e il riciclo dei rifiuti, la
demolizione selettiva, le utilities. Infine, le macchine per costruzioni trovano impiego nell’ambito del
soccorso in emergenza, della messa in sicurezza del territorio a seguito di pubbliche calamità,
trovando impiego nei parchi mezzi di forze dell’ordine e di protezione civile.
Con una media di prodotto esportato pari al 63%, l’industria italiana di macchine per costruzioni
copre l’intera gamma di prodotto.
L’industria italiana è caratterizzata dalla presenza di alcuni grandi gruppi multinazionali e da un
nutrito gruppo di piccole e medie imprese al alta specializzazione tecnologica.
La produzione nazionale del settore è ben conosciuta e apprezzata nel mondo: alla storica
tradizione manifatturiera e al know how accumulato, le macchine italiane aggiungono infatti
dotazioni tecnologiche e di sicurezza all’avanguardia, e un design inimitabile.
Sebbene presenti in tutti i mercati del mondo, circa il 40% del valore annuale delle esportazioni
italiane di macchine per costruzioni come destinazione i paesi dell’Unione europea, con flussi
particolarmente consistenti verso le altre principali economie continentali: Francia, Germania e
Regno Unito. Fuori dai confini europei, seguono in termini di volumi di export gli USA e Canada,
che si attestano come principale mercato di sbocco del settore. Altri mercati promettenti sono i
Balcani meridionali e Turchia, il Nord Africa, il Brasile e le Filippine.

ICE-Agenzia è impegnata nel supportare le aziende del settore attraverso la partecipazione ad
importanti fiere del settore come CONEXPO/CON-AG (Las Vegas), WORLD OF CONCRETE (Las
Vegas), SITP (Algeri) e dal 2016 organizza uno stand istituzionale presso la Bauma (Monaco)
appuntamento triennale e manifestazione più importante a livello globale, oltre a favorire l’incontro
tra domanda offerta con azioni di incoming in occasione di fiere in Italia (SaMoTer/Verona) e/o di
eventi organizzati in collaborazione con associazioni di categoria e/o altri enti.

GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI:
2018

2019

Var. %
19/18

Export mln €

2.974,00

2.942,00

-1,0%

Fatturato mln €

2.600,00

2.700,00

+3,8%

Le associazioni a diverso titolo rappresentative delle tecnologie connesse al comparto sono:
ANIMA/UCoMESA - Unione costruttori macchine edili, stradali, minerarie ed affini
UNACEA - Unione Italiana Macchine per Costruzioni

Dal 2018 e inoltre attivo un DESK ASSOCIATIVO - ANIMA Confindustria Meccanica Varia c/o
l’Ufficio Tecnologia Industriale, con l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali:
RECAPITI: motoristica@ice.it
a.passarelli.anima@ice.it

