
MACCHINE AUTOMATICHE PER IL 
CONFEZIONAMENTO E L’IMBALLAGGIO 

L’industria delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio costituisce 

una delle articolazioni principali per fatturato e numero di imprese all’interno del comparto 

della meccanica strumentale italiana. Il settore comprende circa 630 aziende che 

occupano oltre 30.000 addetti generando un fatturato di oltre 8 milioni di Euro, realizzato 

per il 79% sui mercati internazionali (6.351 milioni di euro nel 2019) e per il 21% su quello 

nazionale. L’Italia è, a pari merito con la Germania, il paese leader nel settore, sia per il 

livello tecnologico che per le quote di fatturato in tutti i principali mercati di destinazione. 

Le destinazioni di export, in ordine di importanza sono: UE, Asia, Nord America seguiti da 

extra-Ue, Sud America e Africa.  

ICE Agenzia supporta le aziende del comparto favorendone la partecipazione alle più 

importanti fiere del settore su mercati target (Djazagro, Propak Vietnam, Propak China, 

Propak East Africa, Propak Africa, Pack Expo, Expo Pack, Fispal, Propak Philippines ecc.) 

tramite l’organizzazione di collettive italiane. 

Supporta inoltre la principale manifestazione italiana del settore, Ipack-Ima, favorendone 

una sempre maggiore internazionalizzazione.  

Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Mecs (Machinery Economic Studies), 

nel 2020 il fatturato del settore si è attestato su 7,6 milioni di euro, segnando solo un 

lieve calo rispetto all’anno precedente. 



    
L’associazione di riferimento per il settore è UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine 
Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) ubicata in: 

Villa Marchetti 
Via Fossa Burrachione, 84,  
41126 Baggiovara, MO. 
Tel +39 059 510336 
www.ucima.it 

     
Dal 2013 è attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale, con 
l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali. 

RECAPITI:  
Persona di Riferimento: Daniela Marconicchio 
E-mail: d.marconicchio.ucima@ice.it 
 industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59926895 

FUNZIONARIO ICE- AGENZIA  
Alessia Bianchi/Vita Camarda  
E-mail: a.bianchi@ice.it ; v.camarda@ice.it 
industrialeggera1@ice.it 
Tel. 06/59926997/6173

 2018 2019 2020 Var. %

Fatturato mln € 7.8 8 7.6  -5%

Export mln € 5.3 6.3
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