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Settore gomma-plastica, il boom dei prezzi delle materie prime mette in 
ginocchio le piccole imprese. Quasi 800 quelle venete.  

0  

La denuncia delle piccole imprese del settore gomma-plastica ha trovato spazio anche 
sul Financial Times, l’autorevole quotidiano economico britannico. Negli ultimi 6 mesi, 
infatti, 41 stabilimenti in tutto il mondo hanno fermato la produzione. Una situazione che ha 
portato ad un vero e proprio boom del prezzo della materie prime, soprattutto la plastica, 
che sta mettendo in crisi l’intera filiera, dai gruppi petroliferi alle piccole imprese, anche 
quelle italiane.  
“I fermi di produzione hanno provocato e provocano tutto’oggi forti problemi di 
approvvigionamento di materiali, soprattutto polietilene e polipropilene, con conseguenti 
rincari dei prezzi nell’ordine del 60%”, denunciano dalla Confartigianato Veneto. In Veneto 
–spiegano- sono quasi 800 le imprese artigiane coinvolte che garantiscono lavoro ad oltre 
3mila200 persone tra titolari, soci e dipendenti. Un patrimonio da salvaguardare. Per 
questo –concludono dalla federazione- appoggiamo la proposta di Confartigianato 
nazionale di avviare un’azione congiunta di tutte le associazioni coinvolte in questa 
delicata situazione, per sollecitare un rapido intervento delle istituzioni comunitarie”. 
 

 

Federazione Meccanica e relativi Mestieri. Imprese artigiane e dinamica 2014 
Imprese registrate al 31 dicembre 2014 - dinamica al netto delle cessazioni non d'ufficio 

    BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO 

Registrate 331 2.231 454 1.966 1.167 1.738 2.589 10.476 

Saldo -12 -24 -6 -39 -35 -26 -26 -168 
CARPENTERIA MECCANICA, 
SERRAMENTI MECCANICA E 

SUB FORNITURA Tasso di 
sviluppo 

-3,5 -1,1 -1,3 -1,9 -2,9 -1,5 -1,0 -1,6 

Registrate 16 188 39 166 76 74 189 748 

Saldo -1 -2 1 0 3 -7 -2 -8 CHIMICI PLASTICI GOMMA 
Tasso di 
sviluppo 

-5,9 -1,1 2,6 0,0 4,1 -8,6 -1,0 -1,1 

Registrate 57 325 38 306 176 170 330 1.402 

Saldo -5 -14 -1 0 3 -6 -12 -35 ELETTRONICA 
Tasso di 
sviluppo 

-8,1 -4,1 -2,6 0,0 1,7 -3,4 -3,5 -2,4 

Registrate 404 2.744 531 2.438 1.419 1.982 3.108 12.626 

Saldo -18 -40 -6 -39 -29 -39 -40 -211 TOTALE MECCANICA 
Tasso di 
sviluppo 

-4,3 -1,4 -1,1 -1,6 -2,0 -1,9 -1,3 -1,6 

 
 


