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Associazione Acimga Dopo il "Print4All Conference Future Factory",tenutasi il 24 giugno,con oltre 1200 partecipanti,

Così printing e packaging
ripartono all'insegna del 4.0
CASALE-MILANO
•Acimga è l'associazione confin dustriale che rappresenta ì
costruttori italiani di macchine
per l'industria grafica, cartotecnica e del converting.È dal 1947,
quando venne creata,il punto di
riferimento del settore in Italia
e all'estero. I soci di Acimga—attualmente 72 e sono di primaria importanza Bobst e Cerotti
Packaging Equipment—rappresentano oltreil 60% del fatturato
totale dell'industria delsettore e
il 70% delfatturato export.
Nel 2018 il settore ha fatturato
2.880 milioni di euro (i- 5,6% rispetto al 2017)di cui il 64% per
vendite all'estero
L'Italia rappresenta, nel settore,
ilsecondo esportatore al mondo
con una quota di mercato che
sfiora l'll%.Negli ultimi anni il
confezionamento&imballaggio è
risultato essere il principale mercato disbocco delle macchine per
il printinged il converting.
I settori che utilizzano le macchine grafiche,cartotecniche,carta-

L'associazione
Costruttori
di macchine per
l'industria grafica,
cartotecnica...

Sguardo alfuturo
Romolo Napolitano,responsabile
comunicazione di ACIMGA,ciha
informati della "Print4All Conference Future Factory", che si
tenuta il 24 giugno, un grande
successo globale,oltre 1200 partecipanti,di cuiunterzo dall'estero con 30 testate internazionali
accreditate e circa50 giornalisti
presenti alla conferenza stampa
conclusiva.L'evento ha consentito di tracciare scenaritecnologici ed economici a livello globale
di tutto ciò che ruota intorno
all'industria della stampa con
focus sul industria 4.0 e la sostenibilità.
Durante l'evento, Andrea Briganti, direttore di Acimga e della Federazione Carta e Grafica ha
annunciato le nuove date della
fiera Print4All che siterrà in Fiera
Milano, dal 3 al 6 maggio 2022,
sempre nell'ambito di The Innovation Alliance.
«È il momento di comunicare che
l'Italia del printing e del packaging riparte all'insegna dell'industria 4.0,dell'economia circolare,
della sostenibilità,temi portanti
di questa Print4All Conference.Il
Covid ha fatto conoscere a tutti
l'importanza di questi settori,
che hanno continuato a lavorare anche durante il lockdown per
fornire gli imballaggi alle filiere
del food e del pharma.Ed eccoci

Acimga. Rappresenta i costruttori italiani di macchine per!industria grafica, cartotecnico e del converting
ad alcuni risultati forniti all'as- duzione(parametro diverso dal
semblea deisoci ACIMGA.
fatturatoeusato per le proiezioni
delcentro studi di Acimga basate
Un calo dell'1,6%
su dati del Fondo monetario inIl settore chiude il 2019 con un ternazionale,dati storici di ONU
calo dell'1,6% rispetto al 2018, Comtrade,Eurostat e US Census
anno che si era invece chiuso Bureau)scenderà del 14,8%, per
con un più 5,6%. A penalizzare risalire di 7,4 punti percentuali
il compatto la contrazione delle nel 202L
esportazioni(-8,5%),mentre han- In termini di fatturato,invece,
notenuto le consegne interne,che ci si aspetta in Italia quest'anno
crescono quasi dill punti(10,9%). un meno 20-25%,in linea con gli
Il settore anche nel 2019confer- altri compatti della produzione
ma una forte vocazione all'export, macchine. Un trend che,in realcon il 60% del fatturato dovuto tà,riguarderàtutto il commercio
alle vendite oltre confine.
mondiale di macchine per ilprinGuardando al futuro,il 2020 per ting,il packaging e il converting
il comparto italiano si chiuderà che scenderà, in valore della
con il segno negativo, a causa produzione,del 12,9% nel2020e
del Covid-l9. Il valore della pro- salirà del 9,2% nel 2021.

«Illockdown—spiegail presidente di Acimga Aldo Peretti — per
quanto ci ha vistiriconosciutitra
isettori essenziali e quindi autorizzati a lavorare, ha comunque
bloccato i confini, penalizzando
un settore come il nostro che
esporta la maggior parte della produzione. Come associazione non
siamo stati fermi. La Print4All
Conference di quest'armo,focalizzata su smartmanufacturing
e sostenibilità,ha dato al settore
l'appuntamento internazionale
di filiera per fare il punto della
situazione e ripartire.E abbiamo
in quella sede anche comunicato
la nuova data dellafiera Print4All,
proprio per prepararci al futuro».
Carlo Beltrame
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Soci Acimga
Attualmente 72 e sono
di primaria importanza
Bobst e Cerutti
Packaging Equipment

rie e di trasformazione possono
essere suddivisi in due gruppi:
•arti grafiche(quotidiani,periodici,libri,stampati commerciali,
modulie simili,manifesti,stampa in-plant)
•confezionamento e imballaggio
(cartone ondulato,astucci pieghevoli,contenitori rigidi,imballaggi
flessibili)
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