MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL
MARMO
Il settore delle macchine e delle attrezzature “Made in Italy” per l’estrazione e la
lavorazione dei materiali lapiedi conta oltre 3.200 aziende e circa 34 mila addetti, con un
fatturato di quasi 3,9 miliardi di euro nel 2019, un valore delle esportazioni pari a 2,9
miliardi di euro che determinano una propensione all’export pari al 73,9% del prodotto, e
un saldo commerciale annuo attivo di oltre 2,5 miliardi di euro, equivalente al 5% del saldo
commerciale complessivo italiano.

I principali mercati di destinazione delle tecnologie legate all’estrazione e lavorazione dei
materiali lapidei nel 2020 sono Egitto, Stati Uniti d’America, Spagna, Germania,
Francia, Russia, Portogallo e Turchia. Tra questi meritano particolare attenzione Egitto
e Turchia, i quali rispetto all’annualità precedente registrano un valore di importazioni di
tecnologie dall’Italia fortemente in crescita.
Negli ultimi anni ICE Agenzia ha definito attività promozionali verso i principali mercati
target del Made in Italy di settore quali Stati Uniti, Russia, Turchia, EAU e Messico.
Tra le principali attività promozionali a sostegno dell’export italiano rientrano
l’organizzazione di Partecipazioni Collettive di aziende italiane e l’organizzazione della
Partecipazione con Stand Istituzionale ICE/Associazione Marmomacchine alle principali
fiere all’estero:
- Partecipazione Collettiva a Mosbuild 2021, Mosca – 30 marzo-02 aprile 2021;
- Partecipazione Collettiva a Coverings 2021, Orlando – 07-09 luglio 2021;
- Partecipazione Collettiva a Middle East Stone 2021, Dubai – 12-15 settembre 2021;
- Partecipazione Collettiva a Expo Cihac 2021 – Città del Messico 13-15 ottobre 2021;

- Partecipazione con Stand Istituzionale ICE/Associazione Marmomacchine a Marble Izmir
2021 – Smirne, giugno 2021.
L’Agenzia ICE promuove l’export di settore italiano e la sensibilizzazione degli attori locali
verso la tecnologia “Made in Italy” attraverso la costituzione di Centri Tecnologici in paesi
eri dove la relativa industria può considerarsi emergente. L’obiettivo principale è quello di
offrire formazione e trasmettere competenze alle aziende locali, attraverso professionisti e
macchinari italiani; tali Centri Tecnologici costituiscono anche un input per l’organizzazione
di ulteriori attività promozionali a vantaggio dell’export italiano nei mercati emergenti in cui
vengono a costituirsi.

- Centro Tecnologico per la lavorazione del Marmo in Pakistan – Risalpur, inaugurazione
prevista per il 1° semestre 2021.
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