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R
accogliere le opinioni degli addetti ai lavori, di chi 
ogni giorno è sul campo ad affrontare le problema-
tiche nei settori manifatturieri, è molto importante 
per capire le tendenze in atto a livello di mercato e 
tecnologico e quindi poter individuare le strategie 

più adeguate per affrontare il mercato.
Questo vale anche per il mondo dell’estrusione di tubi e pro-
fili. Per saperne di più su questo importante comparto delle 
lavorazioni di materie plastiche abbiamo incontrato alcuni dei 
principali operatori del settore con i quali abbiamo dialoga-
to su problematiche di mercato e abbiamo visto quali sono le 
tendenze tecnologiche in atto nel settore anche in funzione 
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delle richieste degli utilizzatori. Numerosi e molto interessanti 
gli spunti emersi che danno una fotografia sufficientemente 
chiara di questo settore.

Risultati positivi nel 2018
Il nostro viaggio nel settore dell’estrusione di tubi e profili inizia 
parlando di mercato. Attraverso l’opinione di alcuni dei prin-
cipali costruttori di macchine e sistemi per estrusione di tubi e 
profili presenti in Italia cerchiamo di fornire una fotografia del 
comparto.
Massimiliano Vailati di Tecnomatic evidenzia i risultati positivi 
raggiunti durante il 2018 e l’inizio altrettanto positivo del 2019.
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“Il 2018 è stato per Tecnomatic uno dei migliori anni, sia in 
termini di raccolta ordini sia per qualità dei progetti sviluppati. 
Il 2019 si preannuncia ancora più positivo, in quanto benefi-
cerà di parte del portafoglio ordini del 2018, con consegna 
nell’anno corrente, e di parte di progetti in corso che verranno 
finalizzati in questo primo trimestre. Il mercato dell’estrusio-
ne dei tubi sta attraversando una fase positiva ed espansiva, 
anche se come in molti altri settori, contraddistinta da margini 
decrescenti a fronte di volumi in aumento. 
Il mercato italiano ha goduto in questi ultimi anni delle positi-
ve politiche legate al super ammortamento e all’Industria 4.0, 
che hanno permesso alle aziende di operare investimenti in 

macchinari moderni ed efficienti, con immediata ricaduta sui 
valori di produttività dell’intero sistema, a fronte dei minori 
costi. Il mercato estero è stato anch’esso positivo. In particola-
re, il Nord e l’Est Europa hanno confermato i trend degli anni 
passati, mentre al di fuori della zona EU, una certa ripresa, 
dopo alcuni anni di debolezza, è venuta dal mercato russo. 
Molta positiva per il settore del tubo, e degli investimenti in 
nuovi macchinari l’area Nafta, che gode della forte domanda 
proveniente dal settore petrolifero e dello “shale gas”. Anche 
il mercato medio-orientale, ha dato segni di ripresa legati alla 
ripresa del prezzo del petrolio. L’attuale rallentamento cinese 
ed americano, fanno però temere una futura nuova fase di 
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difficoltà, che nel settore potrebbe iniziare a manifestarsi a 
chiusura dell’anno corrente.”
Anche per Clemente Bausano di Bausano il mercato sta viven-
do un periodo positivo:  “Con il 2018 tutto il team Bausano ha 
festeggiato i risultati positivi raggiunti e l’anno si è concluso 
con molto fermento. Il primo mese, ormai trascorso, ci fa pen-
sare che il trend continui con questa crescita. Senza dubbio il 
programma di Industria 4.0 spinge gli imprenditori italiani a 
sfruttare il piano di ammortamento e fare nuovi investimen-
ti. La nostra azienda, però, non ha solo approfittato del Pia-
no per aumentare il nostro business: anche internamente ci 
siamo adeguati al nuovo scenario, puntando soprattutto su 
tecnologie digitali e automazione. Il nostro business è molto 
variegato ed è difficile individuare una tendenza precisa. 
Per quanto riguarda i mercati esteri abbiamo percepito il na-

scente interesse da parte di paesi fino a qualche tempo fa sen-
sibili soltanto ai prezzi e che adesso, invece, si dimostrano più 
attenti alla ricerca della qualità e soprattutto della durevolezza 
del bene acquistato. La sensazione è che vi sia a livello globale 
una pianificazione degli investimenti più attenta, più razionale 
e in questo quadro ci si spiega l’esigenza di acquisto di un bene 
“resistente” e dunque, di qualità. Questo però non è l’unico pa-
rametro di scelta. Oggi il potenziale acquirente di una linea di 
estrusione ha bisogno di trovare un partner di fiducia, qualcuno 
su cui contare. Questo in modo assolutamente trasversale, a pre-
scindere dalla cultura e dal paese di provenienza. Oggi più che 
ragionare per mercati è più corretto ragionare per “persone”.”
Anche in Baruffaldi confermano l’ottimo andamento del 2018 
attraverso le parole di Alberto Dosi: “Confermiamo che il 2018 
è stato un ottimo anno per il settore dell’estrusione di tubi 
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