MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO
La produzione di tecnologia per la lavorazione del legno, “fiore all’occhiello” di tutta
l’industria italiana, può vantare un’offerta estremamente ampia che va dagli impianti per la
prima trasformazione della materia prima ai sistemi per la finitura delle superfici, passando
per la seconda lavorazione del legno massiccio e dei pannelli. La propensione settoriale
all’esportazione è molto alta, dal momento che circa il 70% di quanto viene
annualmente prodotto è venduto oltre confine. Il tasso di internazionalizzazione del
settore è quindi tra i più alti nella meccanica strumentale. La produzione italiana, in termini
di competitività e di tecnologie adottate è seconda solo alla Germania.
Principali aree di sbocco per il made in Italy settoriale nel 2019 sono state: UE, Paesi
dell’Est Europa, Asia e Nord America.
Nel corso degli ultimi anni, il supporto promozionale di ICE-Agenzia a favore del settore si
è principalmente focalizzato su Paesi considerati target principali per il settore macchine
legno, quali Stati Uniti, Russia, Cina e India.
Nello specifico ICE-Agenzia ha supportato la penetrazione dei mercati organizzando
collettive e Punti Italia nelle principali fiere internazionali dei Paesi target, seminari
tecnologici e campagne pubblicitarie mirate. ICE-Agenzia supporta anche la principale
manifestazione settoriale italiana dedicata alle tecnologie per il legno, Xylexpo,
organizzando importanti azioni di “incoming” e fornendo alla manifestazione supporto
promozionale mirato in tantissimi Paesi.
Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati da ACIMALL (Associazione costruttori
italiani macchine ed accessori per la lavorazione del legno), nel 2020 il settore potrebbe
attestarsi su 1,8 miliardi di euro di fatturato, segnando un calo del 18% rispetto
all’anno precedente. Il 2020 sarà il secondo anno consecutivo di calo a cui dovrebbe
seguire, nel 2021, un favorevole rialzo, in grado di riportare il settore a livelli pre crisi.
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2019

2020

Var. %

Fatturato mln €

2.514

2.266

1.847

-18,5%

Export mln €

1.721

1.580

1.329

-15,9%

L’associazione per il settore in riferimento è ACIMALL ubicata in:
Prima Strada, Palazzo F3
Centro Direzionale Milanofiori
20090 Assago (MI)
TEL +39 02 89210200
www.acimall.it

