
 
 

 

 

Più che raddoppiata l’incidenza dei costi energetici nei settori gomma e 

plastica rispetto ai costi di produzione in confronto al periodo pre-pandemico  

Nasce il tavolo di lavoro di Federazione Gomma Plastica dedicato 

all’energia 

Formato da delegati delle aziende associate, si pone l’obiettivo di ascoltare le 
esigenze dei due settori industriali rappresentati e di riportare quanto 

condiviso alle istituzioni competenti, tramite il Gruppo Tecnico Energia 
promosso da Confindustria   

  

28 ottobre 2022, Milano - Federazione Gomma Plastica, organizzazione di categoria in 
ambito confindustriale, che sostiene gli interessi delle Industrie della Gomma, dei Cavi 
Elettrici e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche, ha deciso di costituire un 
tavolo di lavoro federativo sul tema energia, aperto ai delegati di tutte le Aziende 
Associate, esperti e interessati a un tema di rilevanza strategico per il sistema industriale 
italiano, che sta pesantemente impattando sui costi e quindi sulla vita delle imprese, 
soprattutto manifatturiere. Il coordinamento del tavolo è affidato a Marco Bergaglio, vice 
Presidente della Federazione e delegato federativo nel Gruppo Tecnico Energia di 
Confindustria, per il biennio 2022-2024. 

La crisi dei prezzi energetici continua a provocare gravi ripercussioni su tanti settori 
industriali, compresi quelli della gomma e della plastica. Secondo il rapporto 
previsionale del Centro Studi di Confindustria, reso pubblico sabato 8 ottobre,  i costi 
energetici delle imprese italiane nel 2022 sfioreranno il 10% dei costi di produzione, 
pari a 110 miliardi in più in bolletta: in particolare nei settori gomma e plastica i costi 
energetici, rispetto al periodo pre-pandemia sono passati da circa il 5% all’11% dei 
costi di produzione. 

“D’accordo con il Presidente Marco Do e con il Consiglio Generale della Federazione – 
ha commentato Marco Bergaglio – ritengo necessario monitorare in maniera continuativa 
la situazione sempre più preoccupante connessa alla crisi energetica mondiale, così come 
ascoltare le istanze di due importanti settori industriali manifatturieri quali la gomma e la 
plastica, impattati fortemente da questa crisi ed essere preparati in maniera adeguata, per 
capire come agire e per suggerire le misure più opportune al Governo e alle istituzioni 
competenti, in coordinamento con il Gruppo Tecnico Confederale”.  

 

https://www.ipresslive.it/it/ipress/corporate/view/22068/
https://www.ipresslive.it/it/ipress/spokeperson/view/943/
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/prodotti/previsioni/rapporto/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2022/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2022
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/prodotti/previsioni/rapporto/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2022/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2022
https://www.ipresslive.it/it/ipress/spokeperson/view/942/
https://www.federazionegommaplastica.it/chi-siamo/federazione-gomma-plastica/governance/


 
 

 

FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA 

Costituita nel 2005 dall’aggregazione di Assogomma e Unionplast, Federazione Gomma 
Plastica è l’organizzazione di categoria in ambito confindustriale, che sostiene gli interessi 
delle Industrie della Gomma, dei Cavi Elettrici e delle Industrie Trasformatrici di Materie 
Plastiche ed Affini, un comparto che in Italia conta 140.000 addetti. 
Grazie alle sue due componenti primarie, Assogomma e Unionplast, la Federazione vanta 
oltre 70 anni di esperienza di attività quotidiana nella promozione e nella tutela dei Settori 
rappresentati: sono 457 le imprese aggregate dei due comparti che aderiscono alla 
Federazione e che occupano circa 45.000 addetti, tutte accomunate da un concreto 
impegno volto alla crescita, in un’ottica di Sviluppo Sostenibile. 
Obiettivo primario della Federazione e delle Associazioni federate è soddisfare le 
esigenze delle Aziende associate fornendo loro consulenza, informazioni e pubblicazioni, 
organizzando eventi ed iniziative e sostenendo progetti strategici aventi come scopo 
primario la crescita del sistema industriale rappresentato. Attraverso il monitoraggio e la 
partecipazione attiva alla realizzazione di processi di normazione, regolamentazione e 
standardizzazione, la Federazione si impegna a perseguire la crescita e il miglioramento 
del settore anche in ottica legislativa e di presidio dei temi industriali più rilevanti. In 
quest’ottica la Federazione e le Associazioni federate sono un riferimento, nel contesto di 
Confindustria, verso le istituzioni europee, nazionali e locali. La Federazione rappresenta il 
settore nella stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle industrie della 
Gomma e della Plastica, curandone anche la stesura. Federazione Gomma Plastica è il 
naturale punto di incontro per gli Imprenditori e i Manager dei due Settori, favorendo 
un’attività di networking, che trova un suo riferimento concreto negli organi sociali e nei 
numerosi gruppi di lavoro e merceologici. Per il numero di addetti coinvolti dal comparto 
rappresenta una delle più importanti Federazioni di Settore di Confindustria, oltre a 
svolgere un ruolo primario nel contesto dell’industria manifatturiera italiana, seconda in 
Europa solo alla Germania e tra le top sette al mondo. 
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