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Introduzione 
IL MERCATO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 

Chi siamo e come lavoriamo 
 



Plastic Consult 
Le due anime aziendali 
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Dal 1979 
 
Consulenza e business intelligence nel 
settore petrolchimico / materie plastiche 
 
•  Analisi settoriali a livello nazionale ed 

europeo 
•  Studi di struttura 
•  Monitoraggi continuativi dei mercati 

nazionali 
•  Statistiche di produzione nazionali 
•  Supporto al riposizionamento strategico 

aziendale (diversificazioni, acquisizioni, 
dismissioni) 

•  Reperimento di partner industriali e 
commerciali 

 

 
 
 
Dal 2010 
 
Consulenza in ambito economico- 
finanziario,  intersettoriale, rivolta alle PMI   
 
•  Controllo di gestione  
•  Contabilità finanziaria e gestione dei 

flussi di cassa 
•  Banking facility management 
•  Monitoraggio dell’andamento economico 

aziendale e analisi di bilancio in tempo 
reale 

•  Revisione e monitoraggio dei centri di 
costo 

•  Aggregazione: start-up consortili, 
associazioni e reti di impresa 
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Metodologia di analisi 
 

§  Produttori di materie prime 
§  Distributori, brokers e rivenditori di polimeri 
§  Industria della prima trasformazione di materie plastiche 
§  Industria della seconda trasformazione  
§  Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici 
§  Riciclatori 
§  Produttori di macchine e attrezzature 

Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori 
della filiera.  
 
Su base annua svolgiamo oltre 2.500 colloqui personali o telefonici con: 
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1. Composizione e consistenza del settore 

§ Determinazione del perimetro  
§ La filiera dei polimeri compostabili 

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 

1      2                  



Determinazione del perimetro 
Metodologia 

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 

1980 Di cosa parliamo 
 
Sono state prese in considerazione le aziende con 
attività produttiva sul territorio italiano che 
effettuano trasformazione di polimeri compostabili 
secondo la norma UNI EN 13432. 
 
I manufatti realizzati sono eterogenei e sono stati 
raggruppati per funzione d’uso o tecnologia 
produttiva, secondo il seguente schema: 
•  Shopper 
•  Sacchetti per la raccolta dell’umido organico 
•  Altro film: film alimentare, film agricolo, film 

igienico, film per imballaggio non alimentare 
•  Articoli monouso: piatti, bicchieri e posate, 

contenitori per gastronomia e catering 
•  Altri articoli stampati a iniezione: preforme per 

bottiglie, articoli di cancelleria, oggettistica 
•  Altre applicazioni 
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Determinazione del perimetro 
Metodologia 

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 

1980 Operatività 1/2  
 
A partire dal database Plastic Consult e dalla 
serie storica degli studi effettuati per 
Assobioplastiche, abbiamo effettuato un 
esteso lavoro di campo che ha visto nel 
complesso il contatto diretto con oltre 100 
aziende. 
 
Al completamento del lavoro di campo sono 
state identificate 97 aziende che nel 2014 
h a n n o e f f e t t u a t o , p a r z i a l m e n t e o 
esclusivamente, lavorazioni di polimeri 
compostabili. 
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Determinazione del perimetro 
Metodologia 

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 

1980 Operatività 2/2 – Focus sul segmento shopper 
 
Per dare continuità all’analisi del segmento 
effettuata gli scorsi anni è stato aggiornato il set 
di dati sul segmento degli shopper, monitorando 
non solo i volumi di produzione di sacchetti 
compostabili, ma anche di sacchetti di polietilene.  
 
Abbiamo inoltre provato a chiudere il cerchio 
effettuando stime sui volumi delle importazioni 
per arrivare all’andamento del mercato finale. 
 
Sono state contestualmente aggiornate le stime 
sulla consistenza dell’indotto, legato in particolar 
modo al segmento degli shopper.  
 
E’ stata avviata una ricerca specifica sul mondo 
delle seconde lavorazioni al fine di migliorare 
l’attendibilità specifica dei dati sull’indotto. 
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§ La filiera dei polimeri compostabili 
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La filiera dei polimeri compostabili 
Gli operatori del settore – dati 2014, var % sul 2013 
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*Polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi e i base chemicals. Sono incluse le società 
commerciali, distributori e agenti. Valori riferiti alle vendite Italia. 
** Valore dei manufatti, prezzi ex fabrica 

Materie prime*: 18 operatori 
≈300 addetti dedicati  

≈140 milioni di Euro (+1%) 

Prima trasformazione: 97 
operatori 

≈1.050 addetti dedicati 
≈210 milioni di Euro** (+9%) 

Stima indotto seconde lavorazioni** 

≈80 operatori 
≈300 addetti dedicati 

≈50 milioni di Euro (+11%) 

Totale comparto  
≈195 operatori (+28%) 
≈1.650 addetti dedicati 

(+14%)  
≈400 milioni di Euro (+6%)  

Fonte: Plastic Consult 



La filiera dei polimeri compostabili 
Le aziende di prima trasformazione 
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97 
aziende

Shopper:
• 54 trasformatori 

polimeri 
compostabili

Sacchetti 
umido
• 21 trasformatori 

polimeri 
compostabili Altre 

applicazioni
• 44 trasformatori 

polimeri 
compostabili

NB: le aziende che effettuano più di una lavorazione sono contate 
in tutti i segmenti in cui operano 

9 nuovi 
entranti 

3 nuovi 
entranti 

12 nuovi 
entranti 

Fonte: Plastic Consult 



La filiera dei polimeri compostabili 
Aggregato del settore polimeri compostabili 
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Dati 2014 Rappresentatività 
Assobioplastiche 

Produttori di materie prime* 
Aziende attive in Italia (n°) 18 - 
Soci Assobioplastiche (n°) 6 33% 
Volumi biopolimeri totali (ton) 43.200 - 
Volumi soci Assobioplastiche (ton) 40.800 94% 
Fatturato materie prime totale (Mln €) 140 - 
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €) 132 95% 

Produttori di manufatti     
Aziende attive in Italia (n°) 97 - 
Soci Assobioplastiche (n°) 16 16% 
Volumi biopolimeri totali (ton) 43.200 - 
Volumi soci Assobioplastiche (ton) 24.800 57% 
Fatturato manufatti compostabili(Mln €) 210 - 
Fatturato soci Assobioplastiche (Mln €) 120 57% 
Occupazione manufatti compostabili (n°) 1.050 - 
Occupazione soci Assobioplastiche (n°) 360 34% 

* Polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi chimici. Sono incluse le società commerciali, 
distributori e agenti

Fonte: Plastic Consult 
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2. Dati settoriali 

§ Produzione di manufatti compostabili 
§ Focus sul segmento shopper 
§ Evoluzione del settore 
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Dati settoriali 
Evoluzione della produzione nazionale, ripartizione % 
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Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico, film per confezionamento automatico, altro film per imballaggio 

Monouso: posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering 
Altre applicazioni: preforme, articoli di cancelleria, oggettistica, masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro 

2011 
41.600 ton  

2012 
39.250 ton  

2013 
41.000 ton  

2014 
43.200 ton  



Dati settoriali 
Evoluzione della produzione nazionale, Variazione % in volume 
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Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico, film per confezionamento automatico, altro film per imballaggio 

Monouso: posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering 
Altre applicazioni: preforme, articoli di cancelleria, oggettistica, masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro 
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Shopper 
64,6% 

Sacchi Umido 
17,4% 

Altro film 
7,6% 

Monouso 
4,9% 

Altra iniezione 
4,1% Altre 

applicazioni 
1,3% 

Dati settoriali 2013-2014 
Segmentazione della produzione di manufatti compostabili 
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Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico, altro film per imballaggio 

Monouso: posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering 
Altra iniezione: preforme, articoli di cancelleria, oggettistica 
Altre applicazioni: masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro 

2014 
Totale: 43.200 ton  

Shopper 
63,7% 

Sacchi Umido 
17,6% 

Altro film 
8,1% 

Monouso 
5,1% 

Altra iniezione 
3,5% Altre 

applicazioni 
2,1% 

2013 
Totale: 41.000 ton  

Fonte: Plastic Consult 
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2. Dati settoriali 

§ Produzione di manufatti compostabili 
§ Focus sul segmento shopper 
§ Evoluzione del settore 
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Dati settoriali 
Andamento della produzione shopper monouso 2010-2014 (Kton) 

IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI 
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* Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene
** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 
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Dati settoriali 
Produzione shopper monouso 2013-2014 (Kton) 
Incluso Polietilene da riciclo post-consumo 
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** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 

Rilevazione sui riciclati di PE avviata nel 2014
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Dati settoriali 
Stime andamento del mercato shopper monouso 2010 -2014 (ton) 
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Prosecuzione del calo del mercato nazionale

Import in contrazione
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Gli shopper compostabili nel 2014 
Canali di vendita ed esportazione 
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Totale: 27.500 ton 

Canali di vendita Destinazione 
Export 

2% 

Vendite 
Italia 
98% 

GD/DO 
72% 

Grossisti 
23% 

Industria 
4% 

Dettaglio 
1% 

Si riduce il peso della GD/DO (81% nel 2013)

Forte aumento dei canali indiretti (grossisti, industria)

Focalizzazione sul mercato nazionale
Fonte: Plastic Consult 
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2. Dati settoriali 

§ Produzione di manufatti compostabili 
§ Focus sul segmento shopper 
§ Evoluzione del settore 
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La filiera dei polimeri compostabili 
Numerosità degli operatori nel 2015 
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*Polimeri / compound pronti all’uso, esclusi gli intermedi chimici. Sono incluse le società commerciali, distributori 
e agenti 

Materie prime*: 1-2 nuovi 
entranti 

Prima trasformazione: oltre 
venti nuovi entranti solo nel 

settore sacchetti 

Seconde lavorazioni: atteso 
ingresso di numerosi ulteriori 

operatori  

In Italia vi 
sono oltre 
100 aziende 
che 
comprano 
bobine di film 

Fonte: Plastic Consult 



Evoluzione del settore 
Potenzialità di sviluppo produzione manufatti in volume (ton) - 
2015 
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Shopper in 
crescita

Umido 
stabile / 

lieve 
contrazione

Altro film in 
crescita

Ottima 
crescita del 
monouso

Ipotesi 
2015  

+25-30% 



Evoluzione del segmento shopper 
Mix produttivo 2013-2015  
(proiezioni basate su rilevazioni effettuate nei primi mesi 2015) 
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Fine 2014: Inizio del processo di transizione verso il compostabile da parte dei grossisti

Difficoltà di mettere a rendere efficaci le sanzioni e l’impianto anticontraffazione

Primi mesi positivi ma un pieno adeguamento andrà ben oltre il 2015
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Evoluzione del settore 
Attese nel breve termine 
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• Piena  attuazione  della  normativa  ha  dato  una 
fiammata alla domanda. Il mercato resta tuttavia in 
gran parte fuori norma;

• Il  fenomeno  della  contraffazione  dei  marchi 
danneggia  l’immagine  del  comparto  oltre  a 
inquinare la raccolta dell’umido;

• Segnalate  in  aumento  importazioni  di  manufatti 
finiti;

Shopper

• La  diffusione  della  raccolta  differenziata  della 
frazione organica  ha  trainato  negli  ultimi  anni  lo 
sviluppo dell’applicazione (2013 +8% in volume);

• 2014 in rallentamento e 2015 previsto in leggera 
contrazione  dato  il  riutilizzo  degli  shopper  come 
sacchetti  per  l’umido  da  parte  dei  consumatori 
finali;

Sacchetti dell’umido

• Monouso in forte crescita;
• Crescita nel  comparto agricolo (pacciamatura)  per 

quanto volumi ancora ridotti;
• In fase di sviluppo altre applicazioni flessibili (film 

per imballaggi, film igienico)

Altre applicazioni



Le bioplastiche – un sistema economico 
Una filiera complessa, non solo sacchetti e manufatti 
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BASE CHEMICALS, INTERMEDI 

PRODUZIONE GRANULI  
E COMPOUND 

PRIMA TRASFORMAZIONE 

MACCHINE, 
 ATTREZZATURE 

SECONDE LAVORAZIONI 

ADDITIVI 

MERCATO 

FINE VITA 

INDOTTO  
INDUSTRIA UTILIZZATRICE  

(Agricoltura) 

INDOTTO FINE VITA  
(WASTE MANAGEMENT,  

COMPOSTAGGIO) 



Evoluzione del settore 
Conclusioni 
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•  Il settore dei polimeri compostabili conferma il proprio ruolo di importante 
realtà per il sistema paese; vi sono in Italia eccellenze a tutti i livelli della 
filiera: chimica di base, formulazione dei granuli, produzione di macchine e 
attrezzature, trasformazione, gestione del fine vita; 

•  In ambito europeo l’Italia è il primo paese consumatore di polimeri 
compostabili, avendo identificato il corretto ambito di impiego dei manufatti, 
diventando attrattivo per numerosi operatori internazionali; 

•  L’evoluzione della normativa a livello comunitario può aprire importanti 
sviluppi in tutta Europa e dare nuovo impulso all’industria chimica, con 
ricadute positive per la produzione, formulazione e trasformazione delle 
materie plastiche destinate a determinati ambiti applicativi; 

•  Il segmento dei sacchetti sta procedendo ad effettuare la transizione verso il 
compostabile, in poco più di sei mesi oltre venti aziende hanno avviato la 
produzione; 

•  Nel segmento tuttavia non solo luci, anche diverse ombre: il tema cruciale 
è quello della contraffazione nel campo dei sacchetti, che si aggiunge a un 
mancato adeguamento alla normativa di oltre il 50% del comparto 
produttivo. 
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