
MACCHINE TESSILI 

Per il comparto Industriale MACCHINE TESSILI i principali mercati esteri di 

riferimento nel 2019 sono stati: Cina, Turchia, India, Italia, USA, Bangladesh, 

Pakistan, Germania, Vietnam, Egitto e Francia. 

Negli ultimi anni le strategie adottate da ICE Agenzia hanno fatto soprattutto 

riferimento al consolidamento della posizione su mercati target tradizionali per il 

settore che continuano a confermarsi prioritari. 

ICE Agenzia supporta le aziende per il settore attraverso la partecipazione alla 

principale fiera di settore (ITMA ASIA + CTME 2020 a Shanghai 12-16 giugno 2021), 

all’organizzazione di collettive italiane: Colombiatex ( formato digitale 18 gennaio-5 

febbraio), Tech-Textil Francoforte ( 4-7 maggio), Expotextil Peru’ (21-24 ottobre) e 

roadshow. Inoltre, oltre ai Centri Tecnologici già operativi in Vietnam e Pakistan, 

sono in fase di realizzazione i centri tecnologici in Mongolia e Peru.  

Le fiere italiane vengono anche promosse all’estero tramite campagne mirate su 

stampa tecnica sia su print che online, campagne DEM, spot radiofonici e televisivi, 

sia tramite azioni pubblicitarie che hanno l’obiettivo di dare maggiore visibilità agli 

espositori italiani autonomamente presenti in fiera. 

Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dall’Ufficio Studi ACIMIT, nel 2020 

la produzione è di di 1,7 miliardi di euro ha registrato un calo del 26% rispetto 

all’anno precedente. Il saldo delle esportazioni italiane di macchinari tessili nel 2020 

è stato pari a  1,4 miliardi di euro( - 26,31% rispetto al 2019). L’export italiano ha 

ricevuto il maggior contributo dalle macchine per nobilitazione, accessori macchine 

ausiliarie e macchine per la filatura.  

Principalmente il bilancio negativo rispetto al passato è dovuto soprattutto alla 

contrazione dell’export che rappresenta l’84% del fatturato globale.  



In ambito confindustriale,l’Associazione settoriale di riferimento è ACIMIT 
(Associazione Costruttori Italiani di Macchinari per l’Industria Tessile). La sede legale 
dell’Associazione si trova in Via Tevere1, 20123 Milano  
Tel: +39 02 46 93 611 - sito web: www.acimit.it 

Dal  2008 è attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale 
Energia e Ambiente, con funzioni di raccordo tra Agenzia ICE, Associazione e 
aziende associate e di proposta delle istanze che emergono dal mondo produttivo 
associativo in materia di internazionalizzazione.  

RIFERIMENTI DESK ACIMIT:  

Ermanno Sperduti 
E-mail: e.sperduti.acimit@ice.it , industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59929834 

FUNZIONARIO ICE- AGENZIA 
Chiara Troisi 
E-mail: c.troisi@ice.it; industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59926997

2018 2019 2020 VAR. %

FATTURATO   
(MILIARDI DI 
EURO)

2,5 2,3 1,7 -26,08%

EXPORT 
( MILIARDI DI 
EURO)

2,1 1,9 1,4 -26,31%
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