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Nelle pagine seguenti abbiamo indicato l’andamento tendenziale dei settori analizzati che rappresentiamo utilizzando i seguenti simboli:

Eccellente

Buono

Discreto

Cupo

Pessimo
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Dal punto di vista globale, l’industria chimica sembra attraversare una fase positiva, con buona solidità finanziaria, comportamento di pagamento positivo e bassi tassi d’insolvenza rispetto
ad altri comparti. E, effettivamente, la performance del settore
chimico nei paesi analizzati in questa edizione del “Market Monitor” oscilla tra “Eccellente” e “Discreta”.
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Tuttavia, la domanda di prodotti chimici è ciclica, oltre che fortemente dipendente dall’andamento dell’economia globale e dai
prezzi delle materie prime, specialmente petrolio e gas. Il settore
dipende anche dallo stato di salute di altre industrie del comparto manifatturiero, in particolare l’edilizia, il settore automobilistico e l’elettronica. Nel complesso, vi sono quattro fattori chiave
che stanno influendo sulla performance del settore chimico:

4

77 il rallentamento economico della Cina e la contrazione della
domanda da parte di altri mercati emergenti hanno influenzato negativamente le esportazioni di prodotti chimici;
77 il prezzo del petrolio continua a mantenersi basso e l’eccesso
di produzione a livello globale scoraggia un aumento significativo del prezzo del greggio, e quest’andamento si riflette
negativamente o positivamente sulle imprese del settore chimico a seconda del segmento d’appartenenza;
77 la forza del Dollaro statunitense influisce in maniera sostanzialmente diversa dal punto di vista geografico, favorendo le
grandi imprese chimiche europee, ma ostacolando le esportazioni degli Stati Uniti;
77 molte imprese chimiche stanno modificando radicalmente il
proprio portafoglio attraverso la cessione delle attività non
essenziali, come testimonia la crescita del numero di acquisizioni in questo settore.
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L’industria chimica svedese rappresenta un forte settore in
espansione, che occupa quasi 34.000 addetti a tempo pieno ed è
composto da circa 1.000 aziende. Le 10 imprese più grandi danno lavoro ad oltre il 50% degli occupati del settore. Nel 2015 il
settore chimico ha rappresentato il 16% dell’export totale della
Svezia (circa 12 miliardi di Euro) e, in quanto industria di base,
svolge un ruolo essenziale per altri settori e per l’intero sviluppo
industriale.
Anche se la domanda estera è stata il motore principale della
produzione chimica svedese negli ultimi anni, le imprese del settore devono oggi confrontarsi con la crescente concorrenza da
parte di Medio Oriente e Asia.
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Il 2016 dovrebbe essere un altro anno positivo per questo
comparto, con una crescita del valore aggiunto dello 0,4% per
quest’anno e dell’1,9% nel 2017. Le imprese chimiche svedesi
potranno continuare a beneficiare del basso prezzo del petrolio poiché molte di esse dipendono da materie prime petrolifere,
in particolare nei sotto-settori della plastica e della gomma. La
crescita della domanda da parte di Europa e Stati Uniti dovrebbe
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compensare in parte la contrazione della domanda di altri mercati. Tuttavia, il rallentamento di alcune economie emergenti,
come Cina e Brasile, potrebbe frenare la crescita di alcuni settori-chiave (ad esempio, agricoltura e prodotti per la cura personale) con conseguenze negative su alcune grandi imprese chimiche
svedesi.
Rispetto ad altri comparti industriali svedesi, la solidità patrimoniale e i livelli di liquidità e solvibilità del settore chimico-farmaceutico continuano ad essere superiori alla media. I margini di
profitto sono buoni e dovrebbero mantenersi stabili nei prossimi
mesi, mentre le banche sono generalmente inclini a concedere
prestiti al settore. I pagamenti richiedono in media 30-60 giorni;
il comportamento in materia di pagamenti del settore è generalmente positivo, con un basso livello di ritardi. Il tasso d’insolvenza del settore si mantiene basso e non ci aspettiamo un aumento
nel 2016.
Alla luce della buona posizione finanziaria e del basso livello del
tasso d’insolvenza, manteniamo al momento un approccio rilassato nei confronti delle imprese di questo settore.
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Nel caso in cui troviate il Market Monitor uno strumento utile, potete visitare il
nostro sito web www.atradius.it dove troverete numerose pubblicazioni Atradius dedicate all’analisi di ciò che accade all’economia globale, rapporti paese,
consigli per una efficace gestione dei crediti e tanto altro ancora.
Su Twitter? Segui @Atradius o cerca #marketmonitor per rimanere aggiornato
con l’ultimo numero
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