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L’Industria Chimica nel mondo 

Settore: CHIMICA 

Valore della produzione chimica 
mondiale per area 
€ 3.156 mld (2014)

L’Europa è al 2° posto mondiale 
per la produzione chimica



L’Asia è di gran lunga l’area con 
la maggiore produzione chimica
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Settore: CHIMICA 

L’Industria Chimica nel mondo 

A livello mondiale l’Italia è al 
10° posto per la produzione 
chimica



Fonte: Cefic Chemdata International (2014)

Valore della produzione chimica 
Mondiale per Paese (primi 10) 

€ 3.156 mld (2014)
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Fonte: Cefic Chemdata International (2014)
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Investimenti in miliardi di €

(2003 vs 2013)

L’Industria Chimica nel mondo 

La Cina ha più che raddoppiato 
gli investimenti in 10 anni
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Fonte: Cefic Chemdata International (2014)

Settore: CHIMICA 

L’Industria Chimica in Europa 

 29.000 imprese (95% PMI)

 1,17 milioni di posti di lavoro

 18% delle vendite della 
chimica mondiale

147,1

40,4
49,352,2

79,0

39,3
34,5

109,0

Valore della produzione chimica 
europea per Paese (primi 7) 

€ 630 mld (2014)



 In Europa l’Italia è al 3° posto 
per la produzione chimica 
(9,7%)
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L’Industria Chimica in Europa 

Fonte: Cefic Chemdata International (2014)
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Raddoppiati i costi regolatori in 10 anni 
(2003 vs 2013)



Introdotte in UE diverse 
normative (REACh, CLP, 
PPPR, BPR)  per la tutela 
dell’ambiente e della 
salute.
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Circa 3000 imprese

Circa 109.000 addetti diretti (indiretti > 300.000)

Valore della produzione € 52 miliardi (3,5 % PIL)

6% del fatturato dell’industria manifatturiera

Distribuzione imprese chimiche:

39 %

36 %

25 %

L’Industria Chimica in Italia 

Settore: CHIMICA 
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L’Industria chimica italiana si

è profondamente trasformata

negli ultimi 25 anni
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L’Industria Chimica in Italia 

52 %
48 %

43 %

41 %

16 %

Fonte: ISTAT 2014)
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L’Industria Chimica in Italia 

Evoluzione delle spese

in R&S (2003 vs 2013)



42 %

4%

50 %

18%
46%

68%

Fonte: ISTAT 2014)

42% delle imprese chimiche fanno ricerca (media settore

manifatturiero 19%)



Circa € 450 milioni in

R&S



Circa 5000 addetti alla

R&S (4,5% vs 2,6%)
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1.096 unità produttive (31% della produzione nazionale)

46.000 addetti (42% dell’occupazione industria chimica)

Spesa R&S intra-muros € 165 milioni (36 % della spesa R&S

industria chimica)


Settore: CHIMICA 

L’Industria Chimica in Lombardia 
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Includendo la chimica farmaceutica la Lombardia è la seconda regione

europea per numeri di addetti, unità produttive e valore della produzione


2.000 ricercatori in R&S

149 imprese a capitale estero

Diverse piattaforme tecnologiche gestite in Lombardia
SusChem Italy, LGCA (Lombardy Green Chemistry Association), SPRING (Cluster

per la Chimica “verde”), ECNR (European Chemical Regions Network)



5 Università per lauree nel mondo “chimico”.
Politecnico di Milano, Università Statale, Università Bicocca, Università

dell’Insubria, Università di Pavia
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Criteri usati per la selezione delle Tecnologie Prioritarie 

Riferimento alle linee guida del Programma Horizon 2020.

Riferimento alla crescita scientifica, tecnologica e occupazionale.

Riferiento allo Sviluppo Sostenibile e all’Economia Circolare.

Riferimento ai bisogni tecnologici nel medio periodo dell’Industria

Chimica.



Riferimento al know-how scientifico-tecnologico del sistema Paese.

3 clusters di Tecnologie Prioritarie

10 Tecnologie Prioritarie

1 Tecnologia Prioritaria Formulazione 4 Tipologie
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Tecnologie per la minimizzazione dei rischi di processo e per la competitività

Tecnologie ecosostenibili 

Tecnologie formulative e Innovative

Tecnologie Prioritarie per l’Industria 

Gruppo di tecnologie mirate all’aumento della sicurezza dei processi,  
all’ottimizzazione energetica e al recupero e riciclo dei reagenti.



Gruppo baricentrato sulla chimica da fonti rinnovabili (materie prime di 
origine naturale, prodotti più biodegradabili) 



Gruppo di tecnologie innovative di “frontiera”  e formulative, quest’ultime 
essenziali per la chimica italiana visto la struttura delle imprese.    





15

Tecnologie per la minimizzazione dei rischi di processo e per la competitività

Tecnologie ecosostenibili 

Tecnologie formulative e Innovative

Settore: CHIMICA 

Tecnologie Prioritarie per l’Industria 

Nuove tecnologie operanti in flusso per lo sviluppo di una produzione chimica sostenibile

Membrane e processi a membrana nel trattamento delle acque

Tecnologie innovative a membrana per la separazione di gas industriali

Bioraffinerie integrate per la produzione di biochemicals

Utilizzi di biomasse nella produzione di elastomeri

Tecnologie di recupero del Polivinilcloruro







Tecnologie dei nanomateriali

Grafeni in 3D
Sviluppi di materiali plastici con nanocariche

Tecnologie formulative per l’industria











16

Aggregare le imprese affinché creino massa critica per affrontare

l'innovazione ed avere così la possibilità di accedere ai

finanziamenti europei



Aumentare l'occupazione creando nuovi posti di lavoro

qualificati.



Conciliare sviluppo sostenibile e competitività con minimizzazione

dei consumi energetici e recupero dei reflui industriali.



Contribuire a cambiare l'immagine dell‘Industria Chimica.

Cambiare il paradigma da innovazione “esperenziale” a

innovazione “strutturata”.



Obiettivi in sintonia le con KETs

Settore: CHIMICA 
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Proporre uno sviluppo tecnologico sostenibile (Economia

Circolare).



Promuovere l'uso di fonti rinnovabili.

Incentivare la collaborazione sulla ricerca tra industria,

universitaria e centri di ricerca.


Indirizzare il mondo accademico verso le esigenze dell'Industria

Incoraggiare le PMI all'innovazione, soprattutto di prodotto.

Settore: CHIMICA 

Obiettivi in sintonia le con KETs

Creare un quantum leap tecnologico per ridare competitività

all'industria chimica nazionale creando al contempo delle

barriere tecnologiche all'entrata.
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Raggiungere gli obiettivi indicati dell'UE al 2030 per le emissioni

di gas serra ed efficienza energetica.


Sostituire prodotti e processi pericolosi.

Spostare in avanti l'orizzonte tecnologico-competitivo delle

imprese chimiche italiane.



Stimolare la riflessione affinché l'invenzione, tipica del mondo

accademico, diventi, in collaborazione con l'industria,

innovazione di beni e servizi, creando così ricchezza.



Proteggere l'innovazione con un approccio strategico alla

proprietà intellettuale.



Settore: CHIMICA 

Obiettivi in sintonia le KETs
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