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In un ambito molto diversificato qual è quello della chimica fine e specialistica, quali 
sono i settori più rappresentativi? 

Per definizione questa parte della chimica si caratterizza per l’estrema differenziazione, 
proprio perché il suo ruolo è quello di portare le innovazioni che si generano lungo la 
catena chimica direttamente a disposizione degli utilizzatori finali, in poche parole i 
tantissimi  settori del Made in Italy. 

Per questo motivo non mi piace la logica del settore più importante o più rappresentativo: 
di fatto è un unico grande comparto caratterizzato dalla fortissima specializzazione della 
clientela cui si rivolge. Molte imprese, poi, proprio per questo motivo operano in diversi 
settori perché offrono la propria capacità tecnologica a diverse categorie di utilizzatori. 
Alcuni esempi sono quelli dei comparti della chimica per l’alimentare, le formulazioni 
chimiche per cuoio, tessile, carta, acqua, gli additivi chimici per le plastiche e le vernici. 

Senza parlare degli altri settori che la mia associazione – AISPEC – non rappresenta, 
come le vernici e gli adesivi che fanno parte a pieno titolo del comparto della chimica fine 
e specialistica. 

In definitiva, quello che conta è che l’Italia ha una vera e forte specializzazione in questo 
comparto, specializzazione che nasce dalle minori barriere all’entrata che permettono ad 
aziende non grandi di essere leader nel proprio segmento, dalla grande capacità degli 
imprenditori e dei manager italiani di saper unire innovazione, creatività e flessibilità, i 
fattori di successo più importanti per poter essere partner del Made in Italy. 

Oggi ci troviamo costretti a fronteggiare una crisi di portata mondiale. Quale è lo 
stato di salute della chimica fine in Italia? 

In questi momenti così difficili è necessario saper dividere il breve dal medio – lungo 
periodo, gli aspetti congiunturali da quelli strutturali. I primi sono molto difficili per gran 
parte dei nostri comparti, in particolare per quelli legati ai settori industriali dei beni 
durevoli, dei beni di investimento e delle costruzioni. Per questi l’inverno 2008 - 2009 verrà 
ricordato come uno dei peggiori. Meno peggio vanno quei comparti che hanno come 
sbocco i beni di consumo non durevole, come l’alimentare, la detergenza e la cosmetica, 
qui le difficoltà sono tante ma non c’è stato un crollo e le prospettive sono migliori. 

Tutte le nostre imprese sono, invece, accomunate dai problemi dei ritardati pagamenti e 
dai crescenti rischi sulla insolvibilità dei clienti. La stretta creditizia sposta sulle imprese 
chimiche il maggior onere perché il nostro cliente a sua volta soffrendo i ritardati 
pagamenti non può far altro che cercare di rivalersi sulle imprese fornitrici. Ma l’impresa 
chimica, purtroppo, non può far da banca e ha fornitori (pensiamo all’energia) che non 
accettano ritardi. 



Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, il discorso è diverso anche se non omogeneo. 
Sono in forte difficoltà quei comparti che vendono ai settori più tradizionali del Made in 
Italy, ad esempio il cuoio, perché è in atto da tempo un ridimensionamento del mercato 
nazionale. 

In generale, però, il posizionamento competitivo è buono a livello internazionale perché le 
nostre imprese hanno saputo per tempo offrire sui mercati emergenti quelle proposte 
innovative che avevano sviluppato con i clienti italiani. 

Ovviamente tutte le imprese soffrono delle inefficienze del Sistema Paese e soprattutto il 
costo dell’energia, l’inutile pesantezza di molte norme e i ritardi burocratici, tutti aspetti 
molto critici in un settore fortemente innovativo come il nostro. 

Un discorso che va sicuramente affrontato è quello dell’innovazione e la ricerca. In 
che modo e in che percentuale questo avviene in tale settore?  
 
Lo sforzo in atto nella chimica fine e specialistica italiana è nella direzione di rendere più 
strutturale l’attività innovativa con un crescente impegno nella ricerca. Questa è la vera 
sfida di oggi, sfida impegnativa perché quasi sempre deve essere affrontata da imprese 
non grandi. È una sfida che ha risvolti economici, perché è necessario impegnare risorse 
ingenti a fronte di progetti a ritorno dilazionato e incerto, ma è anche una sfida di tipo 
gestionale, si deve, cioè, dare centralità all’innovazione con un modello organizzativo ben 
preciso. Per questo motivo AISPEC ha svolto un’approfondita analisi (dal titolo Innovare 
nelle imprese di chimica fine e specialistica) e ora propone alle imprese un corso di sei 
giornate (Metodi e strumenti manageriali a supporto dell’innovazione). 
 
Come associazione abbiamo deciso di dare particolare rilevanza all’avvicinamento della 
ricerca pubblica alle esigenze della ricerca privata. È un tema centrale perché la chimica è 
un’industria basata sulla scienza e vince il Paese che sa far lavorare meglio insieme le 
due realtà. Per questo la chimica tedesca è storicamente forte. A questo scopo 
dedicheremo l’assemblea di maggio come momento di incontro e di confronto. 
 
Abbiamo lavorato molto e ora si stanno concretizzando i primi risultati che spero servano 
di esempio e di stimolo: se si è veramente convinti si possono superare dalle due parti tutti 
gli ostacoli e crescere insieme. Abbiamo colto il lancio da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico dell’Iniziativa Industria 2015 che prevede la priorità “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy” e innanzitutto abbiamo collaborato con il Ministero perché 
apparisse centrale il ruolo della chimica come fornitrice di nuove tecnologie. 
 
Dopo abbiamo creato in diversi comparti momenti di incontro tra le imprese e tra queste e 
la ricerca pubblica, in particolare il CNR. I progetti dovevano essere, infatti, grandi, 
coinvolgere molte imprese e dare un ruolo alla ricerca pubblica. In alcuni casi siamo 
riusciti a creare progetti veramente importanti che spero saranno accolti e sostenuti dal 
Ministero. Lo spero per tante ragioni.  Sono progetti che cercano di rafforzare il contenuto 
tecnologico di tutta la filiera, dai prodotti chimici agli utilizzatori finali, nella consapevolezza 
che solo così si può mantenere in Italia una solida base produttiva. Sono esempi 
importanti di partnership tra pubblico e privato, in una logica di suddivisone di compiti e di 
condivisione di obiettivi. Sono, poi, progetti che dimostrano la volontà della chimica italiana 
di raccogliere la sfida tecnologica con temi di ricerca fortemente innovativi e impegnativi, 
con imprese che superando la tradizionale riservatezza hanno deciso di lavorare insieme. 


