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La crescita della chimica mondiale 
prosegue in modo piuttosto omogeneo 

Fonte: Cefic 

Produzione chimica 
in USA ed Europa 
(var. % trimestrali sull’anno precedente) 

Produzione chimica  
in Cina e nel Mondo 
(var. % trimestrali sull’anno precedente) 
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Si stabilizza la produzione chimica cinese 
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Shortage e costi elevati delle materie prime 

Fonte: EIA, ICIS, Camera di Commercio di Milano  

Var. % dei costi  
delle materie prime chimiche  
nel periodo gennaio-marzo 2018 
(in euro, rispetto allo stesso periodo del 2017) 

acido formico 

MDI puro 

petrolio 

etilene 

propilene 

DPG 

MMA monomero 

Offerta europea :  
razionalizzata per ripristinare  
marginalità accettabile 

elevati tassi di utilizzo 
rendono più probabili 
force majeur 

Offerta cinese :  

nuova politica ambientale: 
controlli e chiusure 

alcune produzioni  
stanno ripartendo 
(nuovi impianti / adeguamento) 

+54% 

+54% 

+8% 

+4% 

+13% 

+81% 

+95% 

Prodotti 
di base 

Grandi 
intermedi 

Offerta medio-orientale :  
grandi investimenti annunciati 
non sono partiti 

ma costi «più occidentali»  



Export chimico italiano in forte espansione 

Export italiano chimico  
e manifatturiero nel 2018 

Totale chimica 

Chimica intra-UE 

Chimica extra-UE 

+14,4 

+15,9 

+11,8 

Var. % annuale  
nel gennaio 2018 

Fonte: Eurostat, Istat 

Ind. manifatturiera +9,7 

Tendenza  
ultimi 3 mesi 

Export chimico dei principali 
produttori europei, 2010-2017 
(var. % in valore) 

Belgio 

Regno Unito 

Spagna 

Italia 

Germania 

Francia 

(var. % in valore) 

44,4  

33,1  

26,5  

21,1  

20,0  

-0,3  
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Fonte: elaborazioni e stime su Istat 

Per la chimica il 2018 inizia senza slancio 

Produzione chimica e manifatturiera 
(indici 2007=100) 

2008 2010 2012 2014 

chimica Italia 

ind. manifatturiera Italia 

2016 

Chimica in Italia 

Ind. manifatturiera italiana 

Var. % annuali Gen-feb 2018 

+3,4% 

+5,1% 

2018 

Nel 1° trimestre 
andamento più diversificato  
della domanda interna  chimica UE 

decumulo scorte  
di prodotti chimici  
da parte dei clienti 
a causa dei costi elevati 

export dei clienti 
penalizzato da $ debole 

rallentano settore auto 
e made in Italy (tessile-cuoio)  

Chimica europea +2,6% più incertezza ? 
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