GRAFICA E CONVERTING
Il settore italiano delle macchine grafiche, cartarie, cartotecniche e per il converting,
presenta le caratteristiche tipiche della meccanica avanzata italiana. Le aziende, che
hanno reso l’Italia uno dei maggiori produttori mondiali di queste macchine, raggiungono
un totale di circa 250 unità e sono da considerarsi quasi tutte PMI fortemente specializzate
e adattabili alle esigenze del cliente.
La forte concentrazione territoriale degli impianti produttivi è un’altra caratteristica del
settore: in Lombardia e Piemonte si concentra il 65% delle unità produttive, mentre circa
il 30% si concentra in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana.
L’Italia ha da sempre una forte vocazione all’esportazione e negli ultimi anni è riuscita
a consolidare il proprio posizionamento internazionale: è, infatti, tra i primi tre
esportatori al mondo, dopo Germania e Cina, con una quota di mercato che sfiora il
10%.
I primi 10 mercati di sbocco nel 2019 sono stati: Stati Uniti d’America, Germania,
Francia, Spagna, Turchia, Polonia, Cina, Russia, India, Messico.
Negli ultimi anni le strategie di promozione adottate da ICE Agenzia hanno avuto come
obiettivo, nell’ambito del processo di internazionalizzazione delle aziende, il
consolidamento della posizione italiana su mercati target tradizionali per il settore e
l’esplorazione di nuovi mercati emergenti. ICE-Agenzia supporta le aziende italiane
favorendo la loro partecipazione alle più importanti fiere di settore in Paesi di interesse,
quali Printech Asia (Bangkok), Printech Vietnam (Ho Chi Minh City) e Printech Indonesia
(Giacarta). Supporta, inoltre, la principale manifestazione del settore PRINT4ALL,
favorendone l’internazionalizzazione.
Come emerge dalle statistiche ufficiali elaborate dal Centro Studi di ACIMGA, nel 2019 le
esportazioni sono diminuite significativamente rispetto all’anno precedente (- 8,5%),
assestandosi sotto i 1.700 milioni.
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L’Associazione di riferimento per il settore è ACIMGA (Associazione costruttori italiana
macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazione ed affini)
Piazza Castello 28, 20121 Milano.
Ph. +39 02 2481262
info@acimga.it - www.acimga.it
c.iuffrida.acimga@ice.it (Desk associativo c/o ICE-Agenzia – Ufficio Tecnologia
Industriale).

