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Chimica di base organica, inorganica e tensioattivi
Segnali di ripresa diffusi, anche se con intensità diverse.
Il 2017 è un anno di consolidamento delle tendenze del 2016. Questa evoluzione è confermata
anche dall’indice IFO Business Climate, che pone il 2017 per l’area euro al valore più alto mai
raggiunto dal 2000, anche se per il futuro prevede una leggera perdita dello slancio iniziale.
Per quanto riguarda in particolare la situazione italiana, l’indice di produzione industriale ha
segnato una continua crescita nel corso del 2017, con qualche moderato segnale di
rallentamento solo nell’ultimo trimestre.
Altrettanto positivo è nello specifico l’andamento della produzione del comparto della chimica
organica di base con una domanda che nel complesso ha ripreso fiducia e dà segni di proseguire
l’andamento in crescita anche per il 2018.
L’offerta gode di uno scenario favorevole con materie prime in linea con l’andamento dei prezzi
del petrolio, previsto anche per il 2018 inferiore ai 70 $/barile.
Lo stato di oversupply dei principali building block è in fase di riassorbimento: restano favorevoli le
previsioni dei livelli di produzione per il 2018, potendo contare anche sull’export.
Più in tensione la situazione per il downstream: la competizione con i prodotti da importazione
renderà sempre più a rischio il mantenimento dei margini e dei livelli di produzione.
Punti di forza restano comunque la differenziazione e la produzione di prodotti di
nicchia/specialties non soggetti ad attacco da importazione e anzi diretti all’export.
Passando al comparto della chimica inorganica di base, nei primi 10 mesi del 2017, in Italia, la
domanda relativa ai chemicals del settore cloro-soda mostra alcuni segnali di ripresa rispetto al
2016. Volendo citare i principali utilizzi industriali, si evidenzia la stabilità delle costruzioni e dei settori
collegati (quali il metallurgico), un leggero aumento del farmaceutico, del chimico e dell’energia,
la stabilità dell’ambiente.
Le aziende che utilizzano soda caustica e cloro-derivati hanno, negli anni dal 2008 ad oggi, subito
una significativa selezione e quelle imprese che l’hanno superata sono oggi in grado di competere
in un mercato globale. Questa è la principale motivazione dietro alla stabilità della domanda negli
ultimi tre anni e che, nel 2017, ha poi consentito i segnali di ripresa sopra menzionati. Non si
segnalano invece rilevanti iniziative industriali, in grado di riportare la domanda a livelli pre-crisi.
La produzione nazionale di chemicals del settore cloro-soda è rimasta stabile da diversi anni,
perlomeno da quando gli ultimi due siti cloro-soda del Gruppo ENI (Assemini e Porto Marghera)
sono stati chiusi o fortemente ridimensionati.
Peraltro, nel corso del 2017, si segnalano:
•
nell’ultimo trimestre di quest’anno, il ritorno produttivo di un operatore nazionale, dopo
conversione della relativa elettrolisi dalla tecnologia a mercurio a quella a membrana,
•
il fermo produttivo, previsto per la fine del 2017, di un altro produttore nazionale per mancato
adeguamento della propria tecnologia a quella a membrana.
Si stima, inoltre, che gli attuali produttori nazionali marcino al massimo delle loro capacità
produttive, nei limiti consentiti dalla situazione tecnica dei loro impianti.
In tale contesto, si rileva la quasi assoluta assenza di esportazioni, essendo la grande maggioranza
dei chemicals prodotti utilizzata nel mercato domestico.
La produzione nazionale di chemicals del settore cloro-soda è in generale insufficiente a coprire la
domanda interna, che viene quindi soddisfatta facendo ricorso anche alle importazioni.
Questo dato è di assoluta rilevanza per un prodotto come la soda caustica, per il quale i 2/3 della
domanda sono coperti dalle importazioni. Si segnala peraltro un cambiamento nei Paesi
esportatori di soda caustica, caratteristico dell’anno in corso: il prodotto arriva sostanzialmente dal
Nord Africa (Egitto) e dall’Europa Occidentale (Spagna e Francia). Per quanto riguarda i volumi,
nei primi 8 mesi del 2017, le importazioni sono aumentate di circa il 3,5%, a dimostrazione del fatto
che, stante la situazione degli impianti domestici, l’aumento della domanda non può che essere
soddisfatto da analogo aumento delle importazioni.
Con riferimento all’acido cloridrico, nei primi 8 mesi del 2017, le importazioni sono in diminuzione da
tutti i Paesi esportatori, segnale di un maggior impegno dei produttori nazionali in questo mercato.
La situazione sopra descritta e i segnali di ripresa sopra accennati, rendono ipotizzabile la tenuta di
questo trend di miglioramento della domanda nel 2018. Diversa la situazione dal lato dell’offerta,
dove il ritorno produttivo dell’operatore nazionale non potrà che compensare, nella migliore delle
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ipotesi, il livello delle produzioni nazionali a causa dell’arresto di un altro produttore. Si conferma
inoltre che, nel 2018, negli impianti cloro-soda potrà essere utilizzata solo la tecnologia a
membrana. Questo ha portato, già dal secondo semestre di quest’anno, importanti perturbazioni
al mercato.
A livello europeo, nei primi 10 mesi del 2017, si denota una domanda in buona ripresa, in aumento
di circa il 5% rispetto ai valori del 2016. Le esportazioni di soda caustica dall’Europa sono invece in
riduzione di circa il 7%.
La produzione di cloro in Europa ha mostrato un aumento di circa il 5,2%, pur con un valor medio di
utilizzo degli impianti rimasto attorno all’80%. Il valore medio degli stock di soda caustica si è ridotto
di circa il 9-10%. Il 2018 sarà un anno di grandi cambiamenti nella struttura dell’offerta europea, a
seguito del phase-out degli impianti a mercurio. Alcuni Paesi quali la Spagna, oggi esportatori,
diventeranno importatori netti, a seguito della mancata conversione degli impianti a mercurio.
Nel corso del 2017 e, in maniera più marcata nella seconda parte dell’anno, il mercato dell’acido
solforico in Italia e, più in generale, anche a livello internazionale, è stato caratterizzato da graduali
segnali positivi di ripresa. Nonostante le performance nel mercato dei fertilizzanti, uno dei principali
settori di utilizzo del solforico, non siano state particolarmente brillanti (fatta eccezione per il
Marocco), numerosi altri settori, dalla chimica, alla siderurgia, alle materie plastiche fino alla
recente ripresa del mercato dei metalli, hanno registrato un andamento positivo.
I consumi nel mercato interno sono attualmente buoni e le difficoltà nella riscossione dei crediti
registrate fino a tutto il 2016 risultano, almeno in parte, superate.
Relativamente all’export, a partire dall’estate 2017, si sono registrati graduali segnali di ripresa e
prospettive di consumo incrementate in particolare per quanto riguarda i mercati del Sudamerica
e il Marocco (grazie alle ottime performance del colosso dei fertilizzanti OCP, che continua ad
importare volumi significativi di acido solforico), che hanno permesso anche ai produttori
mediterranei, Italia compresa, di destinare volumi consistenti al mercato estero su base spot. Tale
tendenza positiva sembrerebbe riconfermata anche per l’anno prossimo, almeno per il primo
trimestre o semestre, sebbene, a causa di manutenzioni programmate, i volumi disponibili per
l’esportazione saranno per il 2018 ridotti.
Sul fronte della materia prima, è da rilevare come lo zolfo abbia registrato un trend del tutto
imprevisto nel corso del 2017: mentre tutti i forecast di settore descrivevano un 2017 caratterizzato
da sovrabbondanza di prodotto, soprattutto nella seconda metà dell’anno, con conseguente
discesa dei prezzi, dovuta all’aumento dell’offerta rispetto a una domanda più o meno stabile, una
serie di fattori hanno determinato un andamento del tutto differente del mercato dello zolfo.
Le prime settimane del 2017 hanno visto crescere le quotazioni dello zolfo in maniera piuttosto
repentina e significativa rispetto alla fine del 2016, in seguito è avvenuto un assestamento delle
quotazioni a partire dal secondo trimestre, con ribassi che, pur non riconducendo il costo dello
zolfo alla situazione di fine 2016, hanno comunque determinato un contenimento del prezzo della
materia prima. Tuttavia, a partire dall’estate del 2017, i prezzi hanno ripreso a salire, in maniera
considerevole soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno, con driver rappresentati in parte dal
ritardo nella partenza di nuovi progetti, quali quelli del Kashaghan (Mar Caspio) e del Golfo
Arabico, che avrebbero dovuto portare ad un incremento dell’offerta del prodotto che non è mai
avvenuto. Contemporaneamente anche l’andamento del mercato cinese dello zolfo, con una
contrazione della disponibilità e una crescente salita dei prezzi, ha avuto un impatto significativo
sul resto del mercato internazionale. Nel Mediterraneo e in Italia in particolare si è assistito, sul finire
del 2017, ad una situazione paradossale, con buona disponibilità di prodotto, sia solido sia liquido,
accompagnato, però, dalla risalita dei prezzi per effetto dell’andamento crescente in altri mercati,
anche lontani.
Nello specifico, la produzione di acido solforico in Italia, nel corso del primo semestre 2017 si è
attestata attorno a 590.000 tonnellate, con un consumo interno di circa 440.000 tonnellate. Allo
stato attuale, è possibile ipotizzare una produzione annua complessiva pari a circa 1.200.000
tonnellate, con un consumo interno stimato intorno alle 950.000 tonnellate.
Per il 2018 l’aspettativa è per un graduale ritorno ad una situazione di “normalità”, con una discesa
delle quotazioni dello zolfo che, soprattutto nel secondo semestre, dovrebbe accompagnarsi ad
una maggiore disponibilità dello stesso dovuta, finalmente, alla partenza dei nuovi progetti in CIS e
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Medioriente.
Per quanto riguarda la produzione in Italia di altre sostanze di chimica inorganica di base
(carbonato e bicarbonato di sodio, cloruro di calcio, perossido di idrogeno), a fronte di un 2017
che presenta una crescita superiore al 2%, le previsioni per il 2018 indicano una sostanziale stabilità.
Per quanto riguarda il settore dei tensioattivi, nel corso del 2017 si rileva una sostanziale stabilità dei
consumi. I prezzi sono fortemente condizionati dalla alta volatilità dei costi delle materie prime, in
particolare dei derivati degli oli di origine naturale. La stima della produzione italiana è allineata ai
consumi.
Le previsioni del 2018 si possono, per ora, delineare come stabili; questo dovuto sia alle perduranti
pressioni delle materie prime sia alla stabilità dei consumi nel campo della detergenza.

Materie plastiche
L’andamento complessivamente positivo della domanda di materie plastiche può preludere a una
prosecuzione della ripresa anche nel 2018.
Sulla base delle indicazioni fornite da Plastic Consult, il 2017 si chiuderà con un consumo di materie
plastiche vergini da parte dei trasformatori pari a oltre 5.800 kton, facendo segnare incremento
superiore al 2% rispetto al 2016; tale andamento si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato
da una economia domestica che presenta un consolidamento della crescita (PIL: +1,6%), grazie al
contributo positivo della domanda interna e delle esportazioni.
Nello specifico, la domanda di LD/LLDPE mostra un incremento più che positivo (+3,0%), derivante
da una sostanziale crescita della maggior parte dei mercati di sbocco, in particolare del film
estensibile/retraibile, principale applicazione di tali polimeri.
L’HDPE presenta una modesta crescita (+0,6%), trainata principalmente dalle esportazioni dei
settori clienti, mentre risulta debole la domanda interna, a parte isolate eccezioni rappresentate
da tappi e chiusure e dal cassettame.
Più che positivo l’andamento del PP (+2,6%), con lo stampaggio a iniezione che cresce a ritmi ben
superiori alla media, grazie alla ulteriore progressione della produzione dell’industria automobilistica
e al considerevole sviluppo di casalinghi e pet care. Meno brillanti alcuni tra i maggiori mercati
dell’estrusione, fibre in primo luogo.
Per quanto riguarda il PVC, le prospettive risultano meno favorevoli. L’anno si chiuderà con una
lieve flessione per il PVC rigido (-0,7%), le cui principali applicazioni (tubi e profilati) sono penalizzate
dalla crisi dell’industria edilizia e delle costruzioni, e con una moderata crescita per il PVC
plastificato (+0,7%).
Il PS registra una flessione dell’1,3%, conseguente in larga misura al deterioramento del mercato
dell’estrusione, che mostra un andamento sfavorevole, con alcuni importanti settori applicativi
(foglia compatta e semiespansa per termoformatura) in sofferenza.
Il consumo di EPS mostra nel complesso un calo (-1,4%), risultante principalmente dalla flessione del
mercato del blocco, in massima parte indirizzato alle applicazioni in edilizia.
Il PET chiuderà l’anno con una consistente crescita (+7,4%), imputabile principalmente al comparto
delle bottiglie per acque minerali e bevande analcoliche, grazie alle condizioni climatiche
eccezionalmente favorevoli. Prosegue il buono sviluppo del mercato della foglia estrusa.
Risultano in crescita sia le poliammidi (+1,3%) sia gli altri tecnopolimeri (+2,1%), che hanno
continuato a beneficiare dell’andamento favorevole della produzione di autoveicoli.
Si assiste, infine, a un lieve incremento per quanto riguarda gli espansi poliuretanici (+0,8%), grazie
alla discreta evoluzione del mobile imbottito.
Per quanto riguarda la domanda di materie plastiche riciclate da parte dei trasformatori, che nel
2017 ammonta a quasi 570 kton (circa il 9% del consumo totale di materie plastiche), l’anno
chiuderà con una crescita di oltre il 3% rispetto al 2016. Tale trend è determinato principalmente
dall’incremento delle poliolefine riciclate (+1,0%), che rappresentano oltre il 70% del consumo
totale di materie plastiche riciclate, e dal più che consistente miglioramento del R-PET (+8,4%), che
rappresenta oltre il 22,5% del consumo totale di materie plastiche riciclate.
Il positivo andamento della domanda di materie plastiche vergini e il rafforzamento di quelle
riciclate nel 2017 può preludere a una prosecuzione della ripresa anche nel 2018.
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Fertilizzanti
L’andamento dei consumi nella prima parte dell’anno ha deluso, ma si attende un miglioramento
entro la fine dell’anno.
L’economia europea sta vivendo un periodo di profondo riassetto innescato dall’attuazione dei
principi dell’Economia Circolare, la nuova strategia europea dedicata alla regolamentazione del
recupero delle risorse alternative.
Sostenibilità è divenuta ormai una parola di uso comune, ma dalle connotazioni a volte sfumate; al
fine di renderne meno astratto l’impiego è necessario tenere bene a mente tutti i pilastri sui quali
poggia, ossia quello ambientale, sociale ed economico.
La strada che ci separa dalla pubblicazione finale del Nuovo regolamento europeo dei fertilizzanti,
inquadrato all’interno della stessa Economia Circolare, si sta man mano riducendo. La
Commissione e il Parlamento hanno definito la propria versione definitiva del testo e il Consiglio è
ormai prossimo a ultimare i lavori. Le tre Istituzioni europee, a partire dall’inizio del 2018, si
siederanno al tavolo del Trilogo al fine di limare le differenze fra i tre testi restituendone un’unica
versione definitiva. Le aspettative da parte degli operatori del settore si sono fatte molto alte: la
nuova normativa andrà ad armonizzare un settore, di per sé estremamente variegato, restituendo
un unico Regolamento comunitario per tutte le categorie di fertilizzanti.
La riduzione del campo di applicazione del Mutuo Riconoscimento, altro obiettivo importante
prefissato dalla normativa, consentirà a tutte le industrie europee di commercializzare liberamente,
tra i vari Stati membri, prodotti di comprovata qualità.
Assofertilizzanti sta lavorando, al fianco del legislatore, al fine di valorizzare l’eccellenza
dell’industria italiana nella sua integrità e persegue, inoltre, l’obiettivo di comunicare all’esterno
l’estrema attenzione riposta dalle industrie nazionali nei confronti della sicurezza dell’uomo e
dell’ambiente. Tale cura si esplica anche attraverso l’impegno promosso dalle aziende nel dare un
nuovo impulso alla ricerca, elaborando prodotti innovativi che potrebbero concorrere a creare
nuove opportunità lavorative.
Secondo le rilevazioni di Assofertilizzanti i primi sei mesi del 2017 hanno fatto registrare un
andamento dei consumi piuttosto timido. Soprattutto per quanto riguarda alcune categorie, come
quella dei concimi minerali, si sono registrate diminuzioni rispetto al primo semestre 2016 anche pari
all’8%. Avvio, invece, più incoraggiante è quello dei concimi fluidi con incrementi, come nel caso
degli organici, anche pari all’11,2%.
Un dato positivo è quello che riguarda il saldo della bilancia commerciale delle commmodities
che, pur rimanendo negativo, ha raggiunto nel biennio 2016-2017 il minimo storico dell’ultimo
ventennio, agevolato soprattutto dalla diminuzione nella mole di importazioni. Inoltre, la bilancia
commerciale degli organici ha registrato un valore positivo, dato in controtendenza rispetto ai
precedenti valori del 2015 e 2016. Per quanto riguarda i fertilizzanti specialistici il comparto
continua a confermare il felice andamento degli ultimi anni.
La distribuzione geografica dei consumi di fertilizzanti si mantiene in linea con quella degli scorsi
anni (circa il 65% nelle regioni settentrionali, il 15% in quelle centrali e il 20% nel mezzogiorno).
All’interno della produzione di concimi minerali, le aziende che operano in Italia sono per lo più
realtà consolidate e di grandi dimensioni, mentre la produzione di concimi specialistici, organici e
organo-minerali è condotta in prevalenza da PMI estremamente vivaci e proattive.
La proficua collaborazione fra Assofertilizzanti e l’ICQRF del Mipaaf, sancita nel 2011 con l’accordo
di programma, giunge quest’anno al suo settimo anno. L’iniziativa è finalizzata a garantire
l’impegno delle aziende nello sviluppo di prodotti e processi di qualità. In tale contesto si configura
anche l’assegnazione del Marchio Qualità, riconoscimento quest’anno destinato a ben 34
Imprese. Nel 2017 Assofertilizzanti ha messo a punto una nuova versione del Disciplinare che,
nell’ottica di un miglioramento continuo, innalzerà ulteriormente gli standard qualitativi delle
imprese che ambiscono al riconoscimento del Marchio.
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Fibre artificiali e sintetiche
Un buon tono della domanda a livello globale ed europeo.
Per le imprese italiane di fibre man-made i mercati esteri, e in particolare quello europeo, rivestono
una particolare rilevanza.
Lo scenario attuale delle fibre si caratterizza a livello mondiale per una sensibile crescita della
domanda, in particolare asiatica, che insieme ad alcuni problemi dal lato dell’offerta in Europa e
in America ha spinto i costi delle materie prime nel primo trimestre del 2017, con aumenti superiori a
quelli sperimentati dalle quotazioni del petrolio.
Per il 2018 restano ancora da valutare gli effetti sulla filiera delle fibre delle nuove norme ambientali
in Cina e la conseguente chiusura degli impianti più inquinanti, che potrebbero ostacolare il rientro
dei costi.
Inoltre, per un’industria fortemente globalizzata come quella delle fibre man-made, uno scenario
caratterizzato da una nuova ondata di accordi di libero scambio sempre più di tipo bilaterale e
regionale, a scapito di quelli di tipo multilaterale, potrà comportare impatti differenziati a seconda
delle aree coinvolte.
L'industria tessile europea sta mostrando buoni tassi di sviluppo sia della produzione, sia della
domanda e sembrano esserci le condizioni perché la crescita continui nel 2018, anche se a ritmi
più contenuti.
Per quanto riguarda l’industria europea delle fibre, gli aumenti di costo delle materie prime non
hanno condizionato negativamente lo sviluppo nel 2017, che invece ha visto un progressivo
miglioramento in corso d'anno, in termini sia di domanda sia di produzione.
Il preconsuntivo 2017 per le principali fibre mostra un proseguimento della crescita nei paesi
dell'Europa occidentale (+1,5% dopo il +3,5% del 2016), un aumento sensibile nell'Est europeo
(+6,6%) e in Turchia (+11,1%).
La domanda di fibre in Europa beneficia della buona crescita dell’industria manifatturiera, che
supporta gli usi industriali, e in particolare, dell’auto che continua ad avere un ruolo di traino. Ci
sono segnali di leggero miglioramento per l'arredamento, mentre rimane più in difficoltà
l’abbigliamento, anche se con andamenti differenziati a seconda dei segmenti.
Le previsioni per il 2018 – in uno scenario economico europeo senza grandi cambiamenti – sono
per uno sviluppo della domanda di fibre in media del 3%.

Gas tecnici, speciali e medicinali
I primi segnali di ripresa economica stimolano l'industria dei gas che punta sempre di più su servizi
e forniture personalizzate.
Dopo un 2016 positivo, il comparto dei gas industriali e medicinali si avvia a chiudere anche il 2017
con un, seppur lieve, incremento di produzione stimabile attorno al 2%.
I consumi di gas hanno proseguito la ripresa avviatasi già nell’anno scorso con una domanda
particolarmente trainante dei settori farmaceutico, alimentare, automotive, chimico, ambientale,
meccanico e più in generale da parte di quei comparti industriali fortemente orientati
all’esportazione.
La ripresa economica sembra consolidarsi e si stima che possa proseguire quindi una certa crescita
dei consumi di gas industriali, anche da parte di comparti che negli ultimi anni hanno subito i
maggiori decrementi di produzione, come ad esempio il settore metallurgico.
Per i gas medicinali il 2017 registra una diversa tendenza rispetto ai due settori, quello
dell’homecare e quello ospedaliero.
Nel mercato domiciliare, la crescita registrata si giustifica quasi esclusivamente con l’incremento
delle vendite di servizi e accessori.
Una recente indagine dell’associazione ha dimostrato come il trend dei volumi sia continuato ad
aumentare, negli anni recenti, soprattutto per il gas destinato ai trattamenti a domicilio, mentre il
fatturato è risultato addirittura diminuire (sull’ospedaliero del 6%) a causa della progressiva
contrazione dei prezzi.
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Il mercato dell’ossigeno vive, infatti, una fase di grande difficoltà dovuta principalmente alla
contrazione dei prezzi di vendita a base d’asta, al consolidamento delle gare di appalto come
procedura di incontro tra domanda e offerta e da ultimo alla forte competizione tra le aziende del
settore basata principalmente sul prezzo. A tutto ciò si aggiunge il taglio dei tetti di spesa del SSN,
con richieste di ripiano che sono diventate oramai insostenibili per le imprese del settore.
Per il 2018 si prevede una continua leggera crescita del mercato interno, imputabile
esclusivamente all’aumento delle vendite nell’area dei servizi/accessori e apparecchiature; per il
mercato dei servizi domiciliari potrebbero aprirsi nuove opportunità di business nell’ambito delle
patologie del sonno.
Potrebbe invece continuare il trend negativo dei fatturati di ossigeno medicinale, sia nell’area
ospedaliera, sia nell’homecare.
Al di là dei risultati numerici, si assiste a una progressiva tendenza a fornire soluzioni dedicate in
funzione di singole tipologie di clienti e alla più generale propensione a gestire non solo la fornitura
di gas ma anche tutti gli aspetti gestionali connessi, quali ad esempio la gestione dei contenitori e il
controllo e la sicurezza degli impianti.
Globalmente, sul fronte delle quantità, le prospettive per il 2018 lasciano sperare in un’ulteriore
ripresa dei volumi che si può stimare in un 3-4%.

Agrofarmaci
Mercato in calo sia in valore sia in quantità.
Il mercato degli agrofarmaci ha registrato nei primi dieci mesi dell’anno 2017 un calo in valore di
circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la variazione in quantità è
stata leggermente più contenuta, assestandosi a circa il -2,5%.
Il calo registrato dal mercato è guidato dal calo di fungicidi ed erbicidi in una annata
particolarmente calda con bassi livelli di piovosità che non ha favorito lo sviluppo delle
malattie/infestanti.
Analizzando il mercato da un punto di vista dei macro segmenti, parte del peggioramento delle
performance del settore è da attribuirsi al minor consumo di erbicidi. Il comparto registra a fine
ottobre un calo pari al 2,6% circa in valore (-3,6% in quantità), coerentemente con l’andamento
climatico che ha visto un’annata caratterizzata da estrema siccità che non ha portato allo
sviluppo delle erbe infestanti, in particolare nelle commodity. Sono cresciuti in questo ambito
solamente il mercato del diserbo post-emergenza di mais e soia e quello di altri erbicidi specialità.
Sempre nei primi dieci mesi dell’anno, il valore di mercato degli insetticidi segna, al contrario, una
crescita del 6,5%, (+8% in quantità), promossa principalmente da acaricidi e aficidi. Il macro
segmento continua quindi a mantenere il trend di crescita costante degli ultimi cinque anni,
dovuto anche ad una stagione primaverile estiva particolarmente calda che ha favorito il
diffondersi di parassiti richiedendo quindi una intensificazione dei trattamenti.
Il settore dei fungicidi è quello che ha subito il calo più rilevante nel corso dell’anno. Sono infatti
diminuiti del 9,8% (-10,7% in quantità), rispetto alla scorsa annata. Quest’anno, da un punto di vista
meteorologico, si è avuto un calo generalizzato dei trattamenti dovuto alla bassa pressione di
malattie legata, come già detto, all’andamento stagionale (alte temperature e bassa piovosità).
Infine, anche gli altri prodotti, coadiuvanti, bagnanti e concimi fogliari utilizzati in miscela con i
trattamenti fitosanitari, registrano complessivamente un calo anche se molto più contenuto (-0,5%
in valore a fronte di un leggero aumento dello 0,7% in quantità), cui partecipano anche i
nematocidi.
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Intermedi di chimica fine e delle specialità
2017 positivo in termini di domanda sia domestica sia estera, ma con forti tensioni nei prezzi di
alcune rilevanti materie prime.
La chimica fine e delle specialità comprende prodotti molto diversi fra loro. Nel complesso il settore
ha mostrato nel 2017 un andamento positivo, con una crescita diffusa a pressoché tutti i comparti.
Il buon tenore della domanda in Italia – grazie a una ripresa diffusa a pressoché tutti i settori
dell’industria manifatturiera, seppure con intensità differenti – si è accompagnato al rafforzamento
della domanda estera, che ha visto anche la ripresa di importanti mercati emergenti che nel 2016
erano stati sottotono o in difficoltà. L’apprezzamento dell’euro nella seconda parte dell’anno ha,
tuttavia, parzialmente condizionato le imprese sul mercato americano e cinese.
Una serie di force majeur temporanee, fattori più strutturali connessi alla razionalizzazione
dell’offerta petrolchimica europea avvenuta negli anni della crisi e la chiusura di diversi impianti in
Cina – sulla scia dei nuovi obiettivi di tutela ambientale – impattano sia sulla disponibilità sia sui
costi di rilevanti materie prime, creando tensioni lungo le filiere.
Il settore della chimica fine e specialistica in Italia rimane fortemente penalizzato da normative
sempre più stringenti e complesse (CLP, Reach, allergeni) che implicano un impegno crescente in
termini di costi, tempo, risorse umane dedicate e nell’assistenza ai clienti, per esempio per la
riformulazione dei prodotti o la revisione del portafoglio acquisti.
Il settore della chimica fine, additivi, ausiliari e altre specialità per l’industria ha mostrato segnali di
crescita diffusi ai diversi settori finali di utilizzo. E’ continuato il ruolo di traino dell’industria
automobilistica italiana ed europea con conseguenti buone performance per le specialità
chimiche destinate a questo settore e a quello connesso della gomma-plastica. Particolarmente
dinamico è stato l’andamento dei prodotti destinati ai settori della farmaceutica e del trattamento
delle acque. Positivo anche l’andamento della domanda del settore cosmetico, benché con
andamenti differenziati a seconda dei segmenti e in leggero rallentamento rispetto agli anni
precedenti. Anche la domanda proveniente dagli agrofarmaci rimane positiva, ma con qualche
rallentamento a livello europeo. Il 2017 si mostra come un anno globalmente positivo anche per il
cuoio, benché con situazioni differenziate, mentre restano più in difficoltà il tessile, l’oil&gas e
l’edilizia, che ha visto in Italia qualche segnale di riattivazione nelle opere infrastrutturali, a fronte
però di un residenziale nuovo che non raggiunge ancora la stabilità.
Il settore degli additivi e ausiliari per la detergenza e dei tensioattivi ha visto una stabilità della
domanda della detergenza in Italia e qualche spunto di crescita negli usi industriali e nelle
esportazioni che, tuttavia, nella seconda parte dell’anno hanno iniziato a risentire degli effetti
dell’apprezzamento dell’euro, soprattutto con riferimento alle commodities. Il 2017 si è
caratterizzato, inoltre, per un’elevata volatilità dei costi delle materie prime, in particolare di origine
vegetale e animale, anche connessa agli usi per fini energetici.
Nel 2017 le imprese di ingredienti cosmetici vedono una domanda in Italia in moderata crescita e
una maggiore dinamicità delle vendite sui mercati esteri, soprattutto extra-europei. Permane sul
mercato italiano una tendenza alla frammentazione degli ordini con conseguenti difficoltà nelle
previsioni di rifornimento degli starting material e nella pianificazione della produzione. Il mercato
dei prodotti cosmetici è sempre più globale e questo porta anche i produttori (sia grandi imprese,
sia PMI) ad offrire ingredienti che rispettino requisiti regolatori non esclusivamente europei. In un
settore in cui l’innovazione rappresenta un driver di crescita fondamentale, una regolamentazione
fitta, molto complessa e non sempre armonizzata a livello internazionale – che riguarda tanto il
prodotto finito quanto le materie prime – inevitabilmente rallenta i processi di progettazione,
realizzazione e uscita di nuovi prodotti sul mercato. Il sovrapporsi di numerosi disciplinari volontari,
talvolta fra loro in contrasto e spesso sostenuti dagli stessi produttori, peggiora una situazione
regolatoria di per sé già molto complessa. Il 2017 ha visto, inoltre, forti tensioni sui prezzi di diversi
starting material.
Per il comparto fragranze il 2017 si presenta come un anno moderatamente positivo. La domanda
dei clienti italiani è in leggera crescita. Le esportazioni sono più dinamiche ma rappresentano
ancora una piccola quota del fatturato. L’anno è stato, inoltre, caratterizzato da forti tensioni sui
prezzi di diverse materie prime, anche a seguito della dichiarazione di force majeur per alcuni
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ingredienti aromatizzanti a base di citral e isoprenolo da parte di un importante produttore
europeo.
Il comparto della chimica per l’alimentare (additivi, coadiuvanti tecnologici, aromi, amidi, enzimi e
ingredienti nutrizionali) mostra nel 2017 un andamento positivo connesso all’andamento
dell’industria alimentare a valle che consolida la crescita, sia grazie a un export vivace, sia grazie a
un mercato interno che torna a crescere dopo anni di stagnazione, con una segnali positivi diffusi
a pressoché tutte le categorie. In particolare, riveste un ruolo di traino il canale Ho.Re.Ca. che
beneficia della ripresa del reddito disponibile e di un momento molto positivo del turismo in Italia.
Inoltre, un’estate particolarmente favorevole dal punto di vista climatico ha favorito i consumi di
alcuni prodotti tipicamente stagionali, come gelati e bevande.
Dal punto di vista delle materie prime non si segnalano né particolari tensioni sui prezzi, né problemi
di reperibilità, eccezione fatta per alcuni ingredienti di sintesi provenienti da Cina e India, anche a
seguito delle chiusure di alcuni impianti per ragioni di tipo ambientale.
Le scelte alimentari del consumatore, non più esclusivamente connesse alla ricerca di maggiore
salute e benessere, ma anche a motivazioni di tipo etico, si orientano sempre di più verso prodotti
“free from”, “rich in” ma anche “biologici”, vegetariani e vegani, impattando inevitabilmente sulla
formulazione dei prodotti finiti e a cascata sulla richiesta degli ingredienti specialistici necessari.
Per le imprese del comparto è sempre più importante la capacità di affiancare alla fornitura delle
materie prime, il servizio tecnico e regolatorio valido anche per il prodotto finito. Questo vale
ancora di più per i produttori di materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali che
vedono nel portafoglio clienti anche aziende farmaceutiche sempre più coinvolte nel business
degli integratori.

Principi attivi e intermedi farmaceutici

Prosegue la crescita del settore trainata dalle attività di custom synthesis e contract manufacturing.
I fattori che hanno favorito la crescita del settore negli ultimi anni sono confermati anche nel 2017
con un trend fortemente positivo sia nel settore custom synthesis, sia nel settore CMO (Contract
Manufacturing Organization). Tra questi, di rilievo, la conferma del ritorno delle multinazionali del
farmaco a stipulare contratti di custom di medio e lungo termine con produttori di principi attivi
italiani. Le politiche dei governi orientate a implementare iniziative di contenimento delle spese per
il welfare, favorendo lo sviluppo dei farmaci generici, hanno contribuito a sostenere le vendite del
comparto, nonostante l’elevata competitività sui prodotti più maturi da parte dei produttori
asiatici. I fattori premianti dei produttori di principi attivi farmaceutici italiani sono ben noti: R&S,
qualità, sicurezza, produzioni eco-sostenibili. La ricerca riguarda soprattutto l’ottimizzazione dei
processi chimici, per ottenere efficienza nella produzione dei principi attivi, che nel caso della
custom synthesis raggiunge il suo più alto livello di impegno innovativo.
Anche l’apprezzamento dell’euro sul dollaro, intorno al 9% da aprile 2016, non ha fatto sentire i suoi
effetti su un settore che esporta l’85% dei suoi prodotti, prevalentemente nel mercato americano.
Questa situazione di diffuso ottimismo è stata confermata nei colloqui con i principali operatori del
settore che erano presenti al CPhI Worldwide, la più importante fiera del settore, che si è svolta a
Francoforte dal 24 al 26 ottobre 2016. Al riguardo si sta perseguendo l’obiettivo di riportare la
manifestazione a Milano per sottolineare l’importanza che i produttori italiani rivestono nello
scenario mondiale.
Anche in questo contesto di connotazioni positive persistono delle criticità che impediscono al
settore di rafforzare la crescita e in ogni caso di aggiungere elementi di sviluppo che possano
fronteggiare eventuali imprevisti congiunturali.
Al riguardo ci si riferisce, ad esempio, all’SPC (Supplement Patent Certificate) ossia, in breve, alla
protezione brevettuale concessa alle industrie farmaceutiche brand per recuperare il tempo
utilizzato per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio dei loro prodotti. L’SPC è
presente in Europa ma non in alcuni paesi extra-europei, nei quali vendono ad esempio i produttori
asiatici che non hanno vincoli in tal senso. Quello che i produttori italiani/europei di principi attivi
chiedono è di poter produrre in Europa i prodotti coperti da SPC (ossia ottenere un SPC waiver),
per venderli nei mercati dove non è presente l’SPC e poter competere con gli altri produttori extra-
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Ue che sono presenti in quei mercati. L’ottenimento dell’SPC waiver consentirebbe di aumentare
significativamente il fatturato italiano/europeo dei principi attivi farmaceutici.
Un’altra criticità che sta creando difficoltà ai produttori di API - Active Pharmaceutical Ingredients è quella relativa all’outsourcing di intermedi, prevalentemente dalla Cina. Questo a causa della
chiusura di siti produttivi in Cina particolarmente inquinanti, imposta dalle stesse autorità cinesi.
Lo scorso 2 ottobre gli Stati Uniti hanno implementato il GDUFA II (2018-2022) – Generic Drug User
Fee Amendments. Gli Stati Uniti con il programma GDUFA hanno inteso implementare un processo
di filtro che consentisse di garantire al massimo la salute dei cittadini statunitensi: tutti gli API che
vengono utilizzati devono provenire da siti produttivi ispezionati dall’FDA. Per sostenere
economicamente questa iniziativa le autorità statunitensi hanno imposto delle fee sia per chi
intende vendere negli USA, sia per i produttori presenti negli Stati Uniti stessi, riguardo a impianti e
applications (Anda, Dmf). Se questa iniziativa è vista favorevolmente dai produttori italiani, una
certa preoccupazione suscitano le voci riguardo l’intenzione del governo americano di
incrementare significativamente le tariffe per le revisioni dei dossier.
Il numero crescente di warning letters e alerts emessi nei confronti di produttori asiatici conferma
che i certificati di conformità alle GMP europee, rilasciati dalle autorità locali, non corrispondono
alla realtà. Pertanto quello che i produttori italiani di principi attivi farmaceutici auspicano e
chiedono è che anche in Europa ci sia una sorta di GDUFA, che faccia entrare nell’area
comunitaria solo gli API di quei produttori che sono stati ispezionati da autorità regolatorie
riconosciute.
Per realizzare questo obiettivo è necessario che le risorse ispettive possano intensificare la loro
attività evitando il doppione nelle ispezioni. Al riguardo di particolare rilievo è l’accordo di intesa
raggiunto lo scorso 1° marzo tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti per
proseguire il cammino per realizzare un effettivo mutuo riconoscimento (MRA) tra le ispezioni
effettuate da FDA e da EMA. L’accordo non potrà entrare in vigore fino a che l’FDA non avrà
“validato” le agenzie regolatorie dei 27 stati membri (tenendo conto della Brexit). La conclusione
di questa attività da parte dell’FDA si prevede non avverrà prima della metà di luglio 2019. In
proposito è importante segnalare che AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha superato l’esame
dell’FDA e le sue ispezioni sono state riconosciute equivalenti a quelle dell’FDA.
Il risultato raggiunto da AIFA è anche a seguito della politica attuata dall’Agenzia negli ultimi anni,
che ha posto la qualità come elemento strategico per la tutela della salute e la crescita industriale
del settore chimico-farmaceutico. I produttori italiani hanno condiviso in pieno e promosso questa
strategia, tanto che questa unione di intenti consente il mantenimento di ottimi rapporti con
l’Agenzia.

Smalti per ceramica, fritte, pigmenti inorganici, inchiostri ceramici e ossidi metallici
Un 2017 molto positivo in termini di domanda, anche grazie allo sviluppo tecnologico del settore a
valle che lascia ben sperare per il futuro, ma costi delle materie prime in forte rialzo.
Per il settore, il 2017 si è dimostrato un anno decisamente positivo sia per l’andamento delle
vendite nazionali, sia per il consolidamento delle vendite sui mercati esteri. In particolare, un picco
di domanda si è registrato in primavera in concomitanza con l'annuncio del mantenimento del
super-ammortamento a beneficio del settore cliente delle ceramiche e con ricadute positive
anche sulla domanda di smalti e coloranti. L’anno si è, tuttavia, caratterizzato per il forte aumento
dei costi delle materie prime con situazioni anche di difficile reperibilità.
A livello nazionale, i notevoli investimenti in innovazione tecnologica effettuati da parte dei clienti a
valle del mondo della ceramica hanno stimolato una propulsione dei consumi, comportando una
crescita delle vendite a due cifre rispetto al 2016 e addirittura a tre cifre rispetto al 2015.
La crescente internazionalizzazione delle imprese italiane, con l’apertura di stabilimenti produttivi in
paesi che tipicamente importano manufatti italiani, ha fatto sì che, anche su questi mercati, si sia
avuta una significativa ripresa di negoziazioni e vendite nel corso del secondo trimestre dell'anno e
un ulteriore consolidamento e aumento della domanda all'inizio del terzo trimestre.
L’utilizzo della ceramica a livello mondiale è aumentato in modo significativo negli ultimi anni,
anche grazie alle tecnologie oggi disponibili a livello materico e impiantistico che permettono di
ottenere formati pochi anni fa impensabili e conquistare spazi sempre maggiori per la ceramica.
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Le dimensioni del manufatto ceramico sono passate in 5 anni da 30x30cm fino a 300x150cm. Ciò
lascia pensare che cambieranno sensibilmente i bisogni in ambito decorativo, dal momento che il
prodotto finito si pone in diretta concorrenza con le grandi lastre di marmo e di granito naturale,
che si caratterizzano per uno spessore minore, ma sono notoriamente ricche del fascino offerto
dalla natura che le ha formate in millenni di lavoro.
Oggi i designer e gli architetti prendono in considerazione la ceramica per il livello estetico e
tecnico che si è raggiunto: abbinando le grandi lastre al mondo dell’architettura i risultati ottenuti
sono particolarmente apprezzati.
Questo cambio di passo agevolerà sicuramente lo sviluppo di nuove colorazioni e nuovi sistemi
d'applicazione che favoriranno i sempre più complessi processi di abbellimento della lastra
ceramica industriale.
Infine, è importante sottolineare che attualmente è in atto un ricambio generazionale delle
maestranze presso molte aziende, in concomitanza con l’introduzione di nuove tecnologie digitali
per le quali le nuove generazioni di tecnici e ingegneri di processo sono nativi.

Pitture e Vernici
2017 in linea con il 2016, con performance altalenanti in un clima di incertezza.
Il mercato dei prodotti vernicianti, in particolar modo nella prima metà dell’anno, è stato
caratterizzato da una fase di forte turbolenza derivante da diverse fusioni e acquisizioni anche a
livello nazionale.
Il settore ha registrato un anno complessivamente difficile contrassegnato, nella maggior parte dei
comparti, da un susseguirsi di segnali di vivacità e segnali di difficoltà tradotti in risultati mensili
molto altalenanti.
Il 2017 si chiuderà con performance complessivamente allineate a quelle registrate nel 2016. Da
una parte, i timidi segnali di ripresa dell’industria italiana delle costruzioni non hanno trovato
conferme nel comparto dei prodotti vernicianti per edilizia, comparto che vale circa il 50%
dell’intero mercato delle pitture e vernici; il settore chiude, infatti, l’anno con un saldo leggermente
negativo. Dall’altra parte i settori che hanno una migliore propensione all’export, in particolar
modo extra-UE (Sud America, Asia), come il legno e il refinish hanno riscontrato performance più
incoraggianti, riuscendo però solo a controbilanciare il dato negativo complessivo.
Durante l’anno si sono registrate tensioni su alcune materie prime, e, in particolar modo nella prima
parte dell’anno, alcuni casi di shortage.
Per tutti i settori continuano a destare preoccupazione i problemi legati direttamente alle mancate
riscossioni: se da una parte non sembra peggiorare l’indice del DSO (Days of Sales Outstanding,
ossia il tempo medio di incasso) - anche grazie ad una miglior valutazione dei clienti da parte di
tutta la filiera - dall’altra resta alto il rischio di fallimenti.
L’indeterminatezza dell’andamento delle vendite finali e l’incertezza dei pagamenti spingono
sempre più verso politiche di mantenimento dei livelli minimi di scorte e produzioni just in time.

Adesivi e Sigillanti
Un andamento disomogeneo in base ai settori di destinazione. Nel complesso i segnali provenienti
dal mercato indicano che non siamo ancora in fase di vera e propria ripresa.
Per il settore degli adesivi impiegati in edilizia, il 2017 ha mostrato una dinamica irregolare di mese
in mese, a conferma del fatto che non è ancora stata superata la fase critica nell’industria delle
costruzioni. In particolare i segmenti dell’edilizia residenziale e delle opere pubbliche hanno
mostrato segni di frenata. Ormai anche il segmento delle ristrutturazioni ha esaurito la spinta
dovuta agli incentivi fiscali e le aspettative di ripresa sono riposte negli investimenti per edifici non
residenziali.
Per l’industria produttrice di adesivi impiegati nell’industria del legno e dell’arredamento la
domanda interna si è mantenuta su livelli costanti rispetto all’anno precedente. Sostanzialmente
stabile si mantiene anche la domanda di alta qualità, orientata soprattutto ai mercati esteri.
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L’industria degli adesivi destinati alle calzature ha risentito della debolezza della domanda interna.
L’industria nazionale delle calzature mantiene comunque un andamento positivo nelle
esportazioni, con risultati diversificati tra le varie aree geografiche.
L’andamento dei consumi degli adesivi e sigillanti che vengono impiegati nella produzione dei
mezzi di trasporto ha confermato la tendenza positiva dovuta principalmente alla consolidata
ripresa dell’industria automobilistica. L’industria ferroviaria ha mostrato una tendenza positiva, per
effetto degli investimenti attuati per il rinnovo dei mezzi attivi.
La domanda interna degli adesivi destinati al settore della cartotecnica e imballaggio ha
continuato a registrare un andamento stagnante.
Si protrae nel 2017 la dinamica fortemente negativa del settore grafico e pubblicitario. In questo
specifico caso sono ancora pesanti gli effetti determinati dalla drastica contrazione degli
investimenti pubblicitari e, conseguentemente, del numero di pagine di periodici e riviste. Tutto ciò
si è tradotto nella flessione dei volumi di adesivo impiegati.
Viceversa, nella prima parte dell’anno il mercato dell’editoria ha ridotto l’intensità della
contrazione delle vendite di libri, anche se non si può ancora parlare di inversione di tendenza.
Conseguentemente, anche il consumo di adesivi destinati a tale segmento ha risentito di questo
andamento.

Detergenti e prodotti per la pulizia e la manutenzione, biocidi
La ripresa economica fatica a tradursi in una solida crescita dei consumi di cura casa.
In un contesto di ritrovata crescita del largo consumo in Italia, trainato principalmente
dall’alimentare, nel 2017 il cura casa evidenzia ancora un moderato calo in valore (-0,8% nel
periodo gennaio-agosto) in presenza di una sostanziale stabilizzazione dei volumi. A sorpresa è il
Sud a mostrare gli spunti più promettenti.
L’andamento risulta fortemente differenziato a livello di singoli canali. A fronte della persistente
contrazione di Iper e Super (rispettivamente -1,4% e -1,3%), gli Specialisti Drug si confermano in
vivace espansione (+4,5%) per effetto delle nuove aperture e del successo presso i consumatori di
una formula che unisce ampiezza e, in qualche caso, unicità di assortimento a contenuto di
servizio e buone occasioni promozionali. Limitata, infine, la crescita del Discount (+1,1%).
La pressione promozionale si è stabilizzata su livelli comunque elevati nel confronto sia con il totale
grocery sia con gli altri Paesi europei. Al calo della pressione promozionale negli Iper e Super, si
contrappone l’aumento presso Drug Specialist e Discount.
A livello di comparti, i detergenti risultano complessivamente in calo dell’1,5% in valore. Il
sottocomparto bucato segna un -1,5% come risultato della crescita del detersivo liquido lavatrici
(+1,4%) a fronte della contrazione delle polveri lavatrici e tabs (-7,4%) e degli indumenti fini (-5,1%).
La concentrazione delle formulazioni comporta un calo dei volumi ma i lavaggi, misurati in termini
di dosi, risultano in espansione. Nel sottocomparto stoviglie il calo è contenuto all’1,1% grazie alla
buona performance dei detergenti lavastoviglie (+2,9%) – in particolare nelle formulazioni liquide e
gel – a fronte dell’arretramento di quelli per stoviglie a mano (-4,6%).
Tra gli altri comparti, i coadiuvanti al lavaggio raggiungono una sostanziale stabilità (+0,2% in
valore) in presenza di una buona crescita degli ammorbidenti (+2,8%) a fronte del calo lieve delle
candeggine (-0,2%) e più marcato degli ausiliari tessuti (-3,3%). I prodotti per la manutenzione
segnano un -3,6%.
Si registra, infine, la forte espansione nei disinfestanti (+9,9%), anche grazie al prolungarsi di
condizioni climatiche favorevoli. Molto bene, in particolare, repellenti e dopo puntura (+17%).
Nei primi 8 mesi del 2017 sono stati lanciati nel mondo del Cura Casa 2.441 nuovi prodotti, che
rappresentano il 13,5% delle referenze e contribuiscono al 5% del fatturato pari a 135 milioni di euro.
L’Industria della detergenza guarda con attenzione alla soddisfazione dei bisogni delle famiglie, in
termini di igiene e pulizia della casa, e continua la ricerca di innovazioni di prodotto volte a
combattere gli sprechi e promuovere la sostenibilità, la convenienza e la praticità d’uso. È
fondamentale che ogni consumatore sia ben informato e consapevole nell’utilizzo dei prodotti,
dato il suo ruolo fondamentale attraverso il giusto dosaggio e le corrette abitudini d’uso durante le
operazioni di pulizia e manutenzione della casa.
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In chiave prospettica, il consolidamento della ripresa potrà contribuire a rendere il consumatore
più tranquillo e propenso a sperimentare prodotti innovativi anche nell’ambito del Cura Casa. La
polarizzazione dei redditi e l’impoverimento del ceto medio rappresentano, tuttavia, un freno alle
possibilità di crescita di tutto il largo consumo.

Cosmetica
Trend positivo grazie all’export, alla tenuta del mercato interno e all’evoluzione positiva dei canali
professionali. La competitività si rafforza con il costante investimento in innovazione e flessibilità.
Per il settore della cosmetica, il 2017 è
Evoluzione dell’industria cosmetica
iniziato con una sostanziale tenuta degli
Consuntivi
Previsioni
indicatori
economici,
come
viene (milioni di euro,
Var.
%
Var.
%
Var. %
2015
2016
evidenziato dalla rilevazione congiunturale salvo diversa indicazione)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
0,7
1,5
6.209
6.164
1,2
online del Centro Studi di Cosmetica Italia Fatturato mercato Italia
0,7
2,0
1,2
5.540
5.504
sui dati preconsuntivi del primo semestre e Canali tradizionali
1,3
-2,4
1,9
669
661
sulle previsioni relative al secondo semestre Canali professionali
2017. Nelle previsioni di chiusura 2017 il Esportazione
12,7
14,3
9,5
4.293
3.807
valore della produzione, il sell-in, cresce Fatturato globale
5,3
6,0
4,6
10.502
9.971
poco meno di cinque punti percentuali per settore cosmetico
un valore prossimo agli 11.000 milioni di euro:
sui fatturati impattano in misura ancora evidente le vendite all’estero, che nel 2017 superano i
4.800 milioni di euro, con un trend positivo di oltre nove punti percentuali.
Il mercato cosmetico, segnato dai profondi mutamenti nelle abitudini di acquisto, conferma
l’anticiclicità degli anni recenti. A fine 2017, proiettando l’analisi elaborata a cavallo dell’estate, il
valore dei cosmetici comprati in Italia tocca i 10.000 milioni di euro, con una crescita di poco più
del punto percentuale, mentre si registra un calo fisiologico e generalizzato dei volumi. Con
riferimento ai canali di distribuzione si osserva la ripresa nei saloni professionali di estetica e
acconciatura, che superano le pesanti contrazioni degli ultimi anni, mentre la profumeria si assesta
ai valori del precedente esercizio, e il consumo di cosmetici nelle erboristerie e nelle farmacie
registra rallentamenti. Nel mass market si allarga la forbice tra le grandi superfici, in crisi, e le aree
specializzate e i monomarca che confermano, assieme all’e-commerce, le dinamiche più evidenti
degli ultimi esercizi.
Nel panorama dei beni di consumo Made in Italy l’industria cosmetica conferma una tenuta
strutturale migliore, anche a livello patrimoniale, come emerge dal progetto di analisi dei bilanci
proposto a inizio anno. Indagando sui differenti livelli dimensionali e strutturali delle imprese
nazionali, vengono evidenziati importanti valori gestionali che consentono di fronteggiare lo
scenario politico economico ancora molto incerto.
Anche gli approfondimenti proposti alle aziende intervistate sull’evoluzione e sulle future strategie,
sia in ambito di comunicazione che interazione con i consumatori, confermano nuove dinamiche,
nel confronto con l’analogo studio di soli due anni fa. La competitività delle imprese del settore
darà sempre più peso ai temi della sostenibilità, della specializzazione e personalizzazione
dell’offerta, senza trascurare i must acquisiti dall’offerta italiana: affidabilità e sicurezza del
prodotto, innovazione costante e ricerca
Canali di distribuzione
qualificata.
Scontato che la domanda cosmetica in
Italia non impatta più negativamente sui
fatturati dell’industria nazionale e che la crisi
non ha lasciato strascichi negativi, occorre
sottolineare le importanti dinamiche in
corso. La distribuzione sembra sempre meno
definita nei canali tradizionali dove le nuove
forme di vendita, come la grande
distribuzione organizzata, i monomarca, i
corner
specializzati
e
l’e-commerce

Preconsuntivo
Previsioni
Var. %
Var. %
I° semestre 2017 II° semestre 2017

Previsioni
Var. %
2016-2017

Acconciatura

1,5

2,0

Erboristeria

0,8

0,9

0,9

Estetica

2,2

2,3

2,3

Farmacia

0,5

0,5

0,5

Grande distribuzione

0,5

0,5

0,7
0,0

1,8

Profumeria

-0,5

0,5

Vendite dirette (incluso e-commerce)

7,5

8,5

8,5

Terzismo

5,0

5,5

5,3
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attraggono sempre più i consensi dei consumatori. Pesano nelle considerazioni delle imprese i cali
generalizzati delle quantità nei canali tradizionali, profumeria in primis, mentre si assiste
all’inversione di trend nei consumi dei canali professionali.

Farmaci di automedicazione
Ancora in flessione nel 2017, ma con un miglioramento a fine anno. Interlocuzione istituzionale ed
educazione alla salute importanti per favorire scelte di cura autonome e allargamento dell’offerta.
Andamento ancora in flessione, ma in miglioramento per i farmaci da banco.
Da gennaio ad ottobre il mercato dei medicinali senza obbligo di prescrizione, in linea con i trend
osservati nel corso di tutto il 2017, fa registrare, sia a valori sia, soprattutto, a unità, vendite in
diminuzione: i consumi (quasi 227 milioni di confezioni) mostrano una contrazione del 4,3% mentre il
giro d’affari (poco meno di 2 miliardi di euro) perde lo 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2016.
Tuttavia, rispetto a quanto analizzato nel primo semestre, quando il mercato faceva osservare una
erosione dei consumi del 5,3% e una flessione dei fatturati dell’1,8%, i dati di ottobre restituiscono
trend non in crescita ma comunque in miglioramento. Questo lascai intravedere un recupero,
anche se solo parziale, dei consumi entro dicembre. Molto dipenderà dal clima: il progressivo
abbassamento delle temperature, miti ad inizio autunno, porterà a una maggiore diffusione delle
sindromi da raffreddamento e, più in generale l'andamento del mercato sarà condizionato dalla
maggiore o minore diffusione dei virus influenzali e da raffreddamento, prevedibilmente maggiore
quanto più rigide saranno le temperature.
Stando ai dati di vendita osservati nei primi dieci mesi dell’anno e tenuto anche conto della
stagione influenzale 2017/2018 che, secondo le previsioni, sarà di media entità, è possibile
ipotizzare, nell’ultimo bimestre, un andamento dei volumi in ripresa ma su livelli non sufficienti per
determinare un’inversione dell’andamento in corso e, di conseguenza, superare i consumi del
2016. I fatturati, invece, registreranno, presumibilmente, trend positivi per quanto modesti.
Tali previsioni trovano conferma nell’andamento del mercato sui 12 mesi (anno mobile terminante
ad ottobre 2017). Si vede, infatti, come i volumi – poco più di 282 milioni di pezzi – continuino a
mostrare una flessione del -2,6%, mentre la spesa – di poco superiore ai 2,4 miliardi di euro – fa
osservare un andamento lievemente positivo (+0,5%).
Pur tenendo conto che il picco della passata stagione influenzale si è avuto proprio a dicembre, il
2017, salvo sorprese proprio nell’andamento dell’incidenza delle sindromi influenzali, dovrebbe
tornare a fare osservare trend caratterizzati da una tenuta dei fatturati, che si muovono in un
range contenuto, e da una erosione dei consumi, ormai in atto da un decennio.
Con riferimento alle vendite delle due categorie in cui è suddivisa la classe dei farmaci senza
obbligo di ricetta, quali le specialità di automedicazione o OTC (Over The Counter) e i farmaci
SOP, sia ad ottobre 2017 che sui 12 mesi, si osservano trend similari ma migliori per gli OTC. Infatti,
entrambe le specialità medicinali mostrano, nei primi dieci mesi dell’anno, una forte diminuzione
dei volumi, -3,8% per gli OTC e -5,6% per i SOP, che sull’anno mobile, si ridimensiona al -2,4% e -3,0%
rispettivamente. Per quanto riguarda i fatturati, a ottobre sono in lieve contrazione del -0,2% per gli
OTC e del -2,2% per i SOP i quali, sui 12 mesi, registrano fatturati in contrazione, seppur di misura, del
-0,5%. Viceversa, gli OTC presentano un giro d’affari in leggera crescita del +0,9%.
Le dinamiche competitive del mercato con riferimento sia alle classi terapeutiche, sia ai canali di
vendita non fanno osservare, viceversa, cambiamenti di rilievo.
Infatti, le classi terapeutiche dei farmaci contro le affezioni dell’apparato respiratorio, degli
analgesici e dei gastrointestinali si confermano le categorie principali cumulando il 75% dei
consumi e oltre il 67% della spesa.
Con riferimento, invece, alla distribuzione, a un decennio dall’apertura delle vendite dei farmaci
da banco anche in parafarmacia e Corner della Grande Distribuzione Organizzata (Decreto
Bersani, 2007), si vede come la farmacia resti il canale di acquisto privilegiato per i farmaci senza
obbligo di ricetta con una quota di mercato pari a oltre il 91% a volumi e al 92,5% a valori.
I dati mostrano come gli interventi normativi volti a favorire una maggiore competitività del sistema
distributivo farmaceutico tra cui, oltre alla liberalizzazione dei canali, anche quella dei farmaci
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senza obbligo di prescrizione (stabiliti dal titolare di ciascun punto vendita), pur generando
vantaggi per i cittadini, in termini di concorrenza tra punti vendita e diversificazione dell’offerta,
non hanno costituito un volano di sviluppo per il settore dei farmaci senza obbligo di ricetta.
Piuttosto il comparto risente sia di una diversa propensione culturale e sociale all’automedicazione,
evidente nel confronto tra il Nord e il Sud del Paese, ma anche di una crescente concorrenza di
prodotti a connotazione farmaceutica pure presenti sul banco del farmacista. Nella percezione
del cittadino questi prodotti hanno una posizione borderline rispetto ai farmaci OTC e con essi
possono essere confusi. Bisognerebbe, al contrario, grazie anche alla comunicazione che
caratterizza peculiarmente il settore, far emergere le caratteristiche distintive e positive dei farmaci
di automedicazione. Si tratta di medicinali che sostengono, senza costi per la spesa pubblica, la
salute e il benessere delle persone e che possono contribuire alle decisioni di politica farmaceutica
per la sostenibilità del SSN sul lungo periodo. Il confronto con le Istituzioni per un processo di
gestione condivisa del crescente protagonismo in tema di farmaci e salute e investimenti continui
in educazione, per indirizzare l’autonomia nelle scelte di cura, sono ingredienti fondamentali al fine
di favorire l’allargamento dell’offerta disponibile in automedicazione, semplificare le regole del
settore e riconoscere il valore industriale e sociale del comparto.

Prodotti per la salute animale
Il 2017 conferma l’andamento leggermente positivo già mostrato negli ultimi anni.
Nonostante il perdurare di condizioni economiche non ottimali e di abitudini alimentari che si
stanno modificando, spesso su basi non scientifiche ma solo di tendenza, i fatturati totali dei
farmaci veterinari in Italia mostrano un segno positivo vicino al 3%, secondo le rilevazioni di AISA,
attestandosi su valori superiori a 600 milioni di euro.
Luci ed ombre escono ben definite da una lettura attenta di questo 3%.
Continua la corsa dei prodotti destinati agli animali da compagnia, che da soli rappresentano il
53% circa dell’intero fatturato, facendo segnare una crescita di circa il 4,5% rispetto alla chiusura
del 2016.
Questo aumento è dovuto non solo alla maggiore attenzione da parte dei singoli proprietari di
Animali da Compagnia, ma anche all’aumento numerico della presenza di questi animali
all’interno delle famiglie Italiane. Questa esplosione demografica sta assumendo delle nuove
connotazioni che vanno al di là della “semplice cura” dell’animale e inizia a prevalere un
approccio di responsabilità sociale che tende a coniugare gli aspetti sanitari con quelli affettivi,
con conseguente miglioramento della condizione di vita dei proprietari. La politica è molto attenta
a questo e cerca di favorire la sostenibilità economica per la gestione degli Animali da
Compagnia da parte di tutte le classi sociali. Di questo le Imprese sono consapevoli e, per quanto
di loro competenza, si stanno attrezzando in tutti i modi per essere parte attiva di questo
cambiamento.
Più difficoltoso il percorso dei prodotti destinati agli animali produttori di alimenti.
Nonostante una performance positiva rispetto al 2016, +2% circa, siamo ancora al di sotto dei 300
milioni di euro e il mercato continua ad avere un andamento piatto da parecchi anni, non
riuscendo a raggiungere quei valori che si sono visti nel 2012 e nel 2013.
Sul lato dei consumi, le carni bianche (avicoli in generale) non pare risentano della crisi, come
anche le uova, nonostante lo scandalo “Fipronil”.
La richiesta per le altre carni (suino, bovino e ovi-caprino) è in calo.
Per il comparto lattiero caseario occorre distinguere tra la produzione di latte ad uso alimentare, in
difficoltà da anni, e il latte che viene prodotto per essere trasformato in prodotti tipici, qui le cose
vanno decisamente meglio.
Analizzando i fatturati, vediamo in forte calo il consumo degli antibiotici che segnano un -6% circa,
dato ampiamente preventivato.
Questa diminuzione è principalmente dovuta a politiche internazionali e ad azioni nazionali che
mirano a contrastare il fenomeno dell’antibiotico resistenza, a migliorare il benessere animale e a
garantire una maggior tutela per il consumatore.
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A fare da contraltare a questo calo c’è un dato estremamente positivo e che fa ben sperare per il
futuro: sono le vendite di prodotti biologici (vaccini) che stanno aumentando considerevolmente e
che mostrano nel 2017 un +8% circa, dopo aver generato un +9% circa anche nel 2016.
Questo aumento della prevenzione è importante perché non solo cerca di compensare la perdita
del comparto antibiotico, ma è una delle chiavi fondamentali per la lotta all’antibiotico resistenza.
L’impiego corretto dei farmaci veterinari, in primis quello degli antibiotici, resta comunque una
strategia fondamentale per garantire la salute degli animali. I farmaci devono essere utilizzati
secondo il criterio di “quando serve e quanto serve”: solo in questo modo sarà possibile coniugare
benessere animale, sicurezza del consumatore e salute del proprietario.

Gas liquefatti
Consumi di GPL per uso combustione in moderata ripresa, stabili quelli di GPL per uso autotrazione,
in evoluzione il mercato della distribuzione del GNL
Per quanto concerne il fabbisogno di GPL, per i primi dieci mesi dell’anno 2017 il Ministero per lo
sviluppo economico registra i seguenti dati:
- GPL uso combustione: tonn. 1.304.000 (+1,2% rispetto a gennaio-ottobre 2016);
- GPL uso autotrazione: tonn. 1.405.000 (+0,1% rispetto a gennaio-ottobre 2016);
- GPL totale: tonn. 2.709.000 (+0,6% rispetto a gennaio-ottobre 2016).
Per quanto concerne l’andamento delle quotazioni internazionali, è possibile affermare che lo
stesso è stato caratterizzato da un andamento variabile nell’arco dell’anno con punte minime
registrate nel mese di luglio e con un leggero rialzo delle quotazioni nel mese di novembre.
Si assiste ad una debole ripresa dei consumi di GPL per uso combustione fortemente influenzata
dalle condizioni climatiche e dalla presenza di altre fonti di energia (e, in particolare, della
biomassa legnosa) fortemente incentivate fiscalmente e su cui grava una pressione fiscale
notevolmente inferiore a quella prevista per il nostro prodotto, nonostante il loro impatto
fortemente negativo in termini di emissioni di polveri e di altre sostanze dannose per l’ambiente
come emerge dai dati riportati da più studi tecnici, in ultimo da uno studio sperimentale condotto
da INNOVHUB – Stazione sperimentale per i combustibili.
Si tratta di un fenomeno particolarmente attenzionato da Assogasliquidi, fortemente impegnata
nell’evidenziare le positive caratteristiche del GPL in termini di performance ambientali e la
necessità di giungere ad una razionalizzazione e revisione delle politiche di incentivo fin qui poste in
essere a favore degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa. Va rilevato che – in
tal senso – anche la recente strategia energetica nazionale sottolinea la necessità di limitare
l’impiego della biomassa legnosa per i negativi impatti della stessa in termini di inquinamento
ambientale.
Premesso quanto sopra, anche questo ultimo periodo si è caratterizzato per un forte impegno del
settore per garantire al consumatore finale di poter continuare a far affidamento sul GPL quale
fonte energetica in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di riscaldarsi, cucinare e
disporre di acqua calda sanitaria, con livelli di sicurezza e di qualità del servizio sempre più elevati.
In tal senso, si registra l’impegno costante del settore per una piena e compiuta attuazione delle
norme di cui al D. Lgs. 128/06, al fine di garantire la presenza sul mercato della distribuzione di
aziende che rispettino tutte i requisiti indicati, a tutela del consumatore finale.
Permane, inoltre, il forte impegno di Assogasliquidi a garanzia di più alti standard di sicurezza in
tutta la filiera del prodotto, in un’ottica di sempre più ampia prevenzione e di diffusione di una
specifica cultura della sicurezza nell’impiego del GPL.
Per quanto riguarda il mercato del GPL per uso autotrazione, si osserva una stazionarietà dei
consumi di prodotto, a fronte di un mercato automobilistico in decisa ripresa dopo un periodo di
flessione.
Sul fronte delle vendite di carburante, il progressivo gennaio-ottobre 2017 segna un +0,1% rispetto
allo stesso periodo del 2016, per un totale di 1,405 mln di tonnellate di prodotto commercializzato.
Le immatricolazioni di auto a GPL effettuate nel periodo gennaio-ottobre 2017 registrano un
aumento del 27,6% rispetto all’anno precedente, con un andamento in linea a quello complessivo
del settore automobilistico, in aumento del +7,1%.
Il numero di immatricolazioni a GPL risulta soddisfacente: oltre 110.000 unità.
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Peggiori sono le performance del comparto delle conversioni a GPL in post-vendita, che nei primi
tre trimestri del 2017 segnano un -12,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, per un totale di circa
54.219 operazioni.
Per fine anno, si stima, dunque, una quantità di veicoli a GPL messi su strada - attraverso i due
canali commerciali - intorno alle 200.000 unità, che dovrebbero più che compensare le unità
radiate (nel 2016 pari a circa 75.600) e, quindi, contribuire a un’ulteriore crescita, nel 2018, sia del
circolante che dei consumi di carburante.
Il recepimento della direttiva DAFI - emanato con apposito provvedimento nel mese di dicembre
2016 - inserisce a pieno titolo il GPL tra i carburanti alternativi su cui puntare in un’ottica di
decarbonizzazione del settore dei trasporti e di lotta all’inquinamento atmosferico.
Anche la recente Strategia energetica nazionale indica la necessità di puntare allo sviluppo del
mercato dei carburanti a più basso impatto ambientale: in questo quadro il GPL carburante può
svolgere un ruolo fondamentale quale soluzione già pronta e disponibile per la riduzione delle
emissioni di CO2 e per il contributo in termini di abbattimento delle emissioni inquinanti.
Nella fase di formulazione dei pareri sul testo il decreto legislativo di revisione e integrazione del
Codice della nautica da diporto Assogasliquidi ha presentato osservazioni all’Art. 46, volto a
ribadire lo stato avanzato del settore del GPL rispetto all’utilizzo nella nautica da diporto e volto ad
agevolare l’emanazione di provvedimenti specifici che consentano il più veloce sviluppo del
settore.
Il tema è stato già ritenuto di rilievo per le aziende associate che hanno dato mandato
all’associazione, negli anni scorsi, di lavorare con il Ministero dei Trasporti per definire una bozza di
provvedimento che risponde alle esigenze del settore. Il provvedimento è nelle disponibilità del
Ministero e Assogasliquidi continuerà richiederne la pronta emanazione.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione carburanti, si segnalano alcuni provvedimenti di
recente emanazione che stanno impegnando le Regioni, il Ministero per lo sviluppo economico e
le Associazioni nella loro pratica attuazione. Si fa riferimento alla recente Legge annuale sulla
concorrenza ed al già citato recepimento della direttiva DAFI. Dall’attuazione dei citati
provvedimenti – che Assogasliquidi sta seguendo nella fase della loro implementazione –
scaturiranno sicuramente delle novità in materia di nuovo assetto della rete carburanti, con una
maggiore penetrazione dei carburanti alternativi.
Il DDL varato dal Governo sulla base delle segnalazioni dell’AGCM era volto a eliminare totalmente
questa possibilità, in quanto l’obbligo suddetto era stato ritenuto comunque lesivo della libertà
d’impresa.
Il settore del GNL ha registrato particolare vivacità e ha visto l’Associazione attiva su molti
importanti fronti.
Il recente decreto di recepimento della direttiva DAFI ha fornito un quadro normativo ed
autorizzatorio chiaro per lo sviluppo degli investimenti e delle relative infrastrutture di
approvvigionamento del prodotto a terra nel nostro territorio.
La conferma del ruolo primario nel settore dei trasporti pesante e marittimo, ribadita nella SEN, ha
determinato uno sviluppo deciso dell’infrastruttura ed un conseguente aumento della domanda di
prodotto. A ottobre 2017 si registra, infatti, un aumento superiore al 100% delle stazioni di servizio
eroganti GNL, che passano dalle 6 alle 14 unità, risultando di fatto il traino dell’aumento dei
consumi, che ad agosto segnano un +35% rispetto all’anno precedente. In espansione anche
l’infrastruttura legata alle utenze off-grid.
Il settore si rivela molto dinamico: risultano difatti, in costruzione o in corso di autorizzazione circa 12
stazioni eroganti GNL, circa 30 impianti in corso di autorizzazione ed altrettanti in fase di
progettazione. A questi vanno sommati ulteriori 5 depositi di GNL asserviti ad utenze off-grid,
autorizzati o in costruzione.
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