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Presentazione

La rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di dati statistici sui settori rappresentati 
da Assografici, ovvero il settore grafico e il settore cartotecnico trasformatore 
(compreso anche l’imballaggio flessibile), costituiscono parte integrante dell’attività 
associativa che va incontro alle esigenze delle imprese associate, degli operatori 
di mercato, delle Istituzioni, delle Scuole Professionali a indirizzo grafico, di alcune 
Università e Centri di Ricerca. 

Il Report Economico Statistico Assografici 2019-2020 ha lo scopo di fornire 
informazioni settoriali e macroeconomiche, a livello internazionale e italiano, per 
l’anno 2019, con alcune indicazioni sui primi mesi del 2020. Tali informazioni 
riflettono l’impianto delle statistiche prodotte dall’Istat, da Eurostat, dal Centro Studi 
Assografici e dai Gruppi Nazionali di Specializzazione dell’Associazione.

Nel Report di quest’anno è presente anche una sezione speciale dedicata all’indagine 
Assografici Impatto Covid-19, avviata a marzo 2020 e successivamente ripetuta in 
più edizioni, finalizzata a indagare gli effetti e la difficile situazione nelle aziende
associate, determinati dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia. 

Il Report è costituito da una prima parte descrittiva, la Relazione sull’economia e sui 
settori, seguita da una seconda parte tabellare, il Compendio Statistico 2015-2019. 
Nell’ultima tabella sono indicati anche i dati della Filiera della Carta, Editoria, Stampa 
e Trasformazione, comprensivi dei comparti a monte e a valle dei nostri settori.

Il Report Economico Statistico Assografici 2019-2020 si pone l’obiettivo di 
contribuire a estendere la conoscenza dei settori rappresentati. Si ringraziano tutti gli 
Associati e gli Enti che hanno collaborato alla raccolta dei dati, attraverso le indagini 
del Centro Studi.

Il Centro Studi Assografici 
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L’economia internazionale nel 2019
Il rallentamento del ritmo di crescita 
dell’economia mondiale, iniziato nel 
2018, è proseguito anche nel 2019, 
registrando il tasso di incremento del 
Pil più debole dell’ultimo decennio 
(+2,9% dal +3,6% del 2018), per 
effetto dell’acuirsi delle restrizioni agli 
scambi commerciali, in particolare fra 
Stati Uniti e Cina, e della crescente 
incertezza a livello globale. Ne ha 
risentito pesantemente anche il com-
mercio mondiale, che ha avuto una 
crescita 2019 modesta e inferiore a 
quella dell’anno precedente (+0,9% 
dal +3,8% del 2018). 

Le tensioni tra Usa e Cina, già in atto 
dal 2018 e accentuatesi nel corso 
dell’estate 2019, hanno condotto an-
che ad un rallentamento della crescita 
dell’attività manifatturiera su scala glo-
bale (al +0,8% dal +3,1% del 2018), 
influenzando negativamente le aspetta-
tive degli operatori economici. 

Le tensioni geopolitiche, le incertezze 
legate alla tempistica e alle modalità 
dell’uscita del Regno Unito dall’Ue, il 
permanere di situazioni socio-econo-
miche complesse in alcuni Paesi emer-
genti, unitamente ai fattori ambientali 
hanno inoltre ulteriormente eroso il 
contesto internazionale. L’incertezza 
complessiva si è anche tradotta in una 
diminuzione degli investimenti esteri 
globali (-1% rispetto al 2018) che ha 
interessato in misura differente le diver-
se aree economiche.

L’analisi 2019
per Paesi nel mondo
Analizzando il mondo per Paesi, la lun-
ga fase di espansione dell’economia 
degli Stati Uniti ha perso slancio nel 
2019, avendo registrato un tasso di 
crescita del prodotto interno lordo del 
2,3% (dal +2,9% dell’anno preceden-
te). L’incertezza derivante dalle tensioni 
commerciali con la Cina ha influenza-
to l’andamento degli investimenti e dei 

consumi privati, sebbene la spesa pub-
blica abbia fornito un apporto positivo. 
Nel corso dell’anno, l’economia Usa ha 
risentito dei maggiori costi delle produ-
zioni interne per effetto dei dazi sui beni 
importati, unitamente al minore supporto 
delle misure fiscali, cui si è affiancata 
la decelerazione della domanda este-
ra: l’insieme di tali fattori ha influito sulla 
produzione manifatturiera, che è diminu-
ita dell’1,3%; i minori prezzi del petrolio 
hanno condotto inoltre a una domanda 
più contenuta di trivelle. 

L’attività economica in Giappone ha 
accelerato moderatamente nel 2019 
(crescita del Pil al +0,7% dal +0,3% 
del 2018), supportata principalmente 
dai consumi pubblici e dagli investi-
menti fissi lordi. Le misure fiscali adot-
tate dal Governo hanno sostenuto la 
domanda interna, agevolata anche 
da ulteriori interventi introdotti a segui-
to dell’aumento dell’Iva avvenuto nel 
mese di ottobre. Il settore estero ha 
fornito un contributo negativo alla cre-
scita, risentendo delle tensioni commer-
ciali internazionali. Tuttavia la perfor-
mance della produzione manifatturiera 
è stata negativa (-2,4% dal +1,1% del 
2018) per la prima volta negli ultimi 
quattro anni, per effetto del rallenta-
mento dell’economia globale e della 
minore domanda da parte della Cina.

Tra i maggiori Paesi asiatici, l’eco-
nomia cinese ha registrato nel 2019 
il ritmo di crescita del Pil più basso 
dell’ultimo trentennio (+6,1%, decele-
rando di sei decimi di punto percen-
tuale rispetto al 2018), ma rimanendo 
all’interno dell’obiettivo fissato dal Go-
verno (6,0-6,5%). L’applicazione dei 
nuovi  dazi da parte degli Stati Uniti 
ha influito sugli scambi commerciali, 
sebbene l’anticipazione degli ordini e 
delle consegne abbia sostenuto la pro-
duzione industriale e le esportazioni; 
anche le importazioni hanno risentito 
della minore domanda di beni capitali 
e di materie prime, legata al progressi-

vo passaggio verso un’economia mag-
giormente basata sui consumi interni. 
Tuttavia, le diverse misure adottate dal 
Governo cinese - quali l’abbassamento 
del livello medio dei dazi sui beni im-
portati, l’incremento del rimborso dell’I-
va sui prodotti esportati e la riduzione 
delle imposte all’esportazione - hanno 
contribuito a sostenere l’economia. Gli 
investimenti in infrastrutture hanno sup-
portato l’attività produttiva cinese che 
ha tuttavia registrato il ritmo di espan-
sione più lento degli ultimi dieci anni 
(+5,7% dal +6,2% dell’anno prece-
dente). L’India ha proseguito nel 2019 
il suo processo di espansione econo-
mica, con un prodotto interno lordo in 
crescita del 4,2%, inferiore a quella 
conseguita nel 2018 (+6,1%).

Le economie dell’America Latina, dopo 
la moderata crescita del Pil 2018 
(+1,1%) nel 2019 hanno vissuto un ral-
lentamento dell’attività economica, con 
una stagnazione (+0,1%). L’incremento 
del prodotto interno lordo in Brasile si è 
fissato al +1,1% nel 2019, leggermen-
te inferiore al 2018 (+1,3%). Ha avuto 
un lieve calo il Pil del Messico (-0,1%), 
dopo la buona crescita dell’anno pre-
cedente (+2,1%). Si è acuita invece la 
recessione dell’Argentina, dove il pro-
dotto interno lordo è calato nel 2019 
(-2,2%), dopo la simile flessione del 
2018 (-2,5%).

Venendo all’Europa, è rallentata la 
crescita del Pil 2019 delle economie 
dell’Europa Orientale, ad un tasso del 
+2,1%, oltre un punto percentuale infe-
riore a quello del 2018 (+3,2%). An-
che la Russia ha rallentato il ritmo di 
crescita della sua economia (+1,3% di 
Pil), dimezzando il tasso di incremento 
rispetto a quello del 2018 (+2,5%).

I principali Paesi dell’area 
dell’Euro nel 2019
Nell’area dell’Euro si sono fatti più tan-
gibili i segnali di rallentamento del ci-
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L’economia italiana nel 2019
Nel 2019 l’economia italiana è cre-
sciuta dello 0,3% sul 2018, in rallen-
tamento rispetto al +0,8% dell’anno 
precedente ma a un tasso di crescita 
lievemente superiore alle ultime stime 
contenute nella Nadef (Nota di aggior-
namento al Documento di Economia e 
Finanza) di settembre 2019. Il Pil na-
zionale, dopo la modesta crescita del 
primo trimestre 2019, ha rallentato nel 
secondo e terzo trimestre, per poi subi-
re una contrazione nel quarto trimestre. 

La domanda interna ha continuato ad 
espandersi, seppur a tassi inferiori ri-
spetto al 2018. Nel dettaglio delle 
componenti, la crescita dei consumi 
nazionali si è ridotta al +0,2%, dal 
+0,6% dell’anno precedente. L’inde-
bolimento dei consumi si è registrato 
nonostante l’attivazione, a  partire dal 
mese di maggio 2019, del Reddito di 
Cittadinanza, nonché a fronte di una 
dinamica moderatamente positiva del 

mercato del lavoro e di favorevoli  con-
dizioni di accesso al credito. La pro-
pensione al risparmio è di conseguen-
za aumentata nel corso dell’anno. Fra 
le componenti dei consumi nazionali, 
ad un simile tasso è cresciuta la spesa 
delle famiglie (+0,4%); la spesa delle 
Amministrazioni pubbliche ha registra-
to un lieve calo dello 0,4%, mentre 
quella delle Istituzioni sociali private 
(Isp) è cresciuta dell’1,7%.

È proseguita nel 2019 l’espansione 
degli investimenti fissi lordi (+1,4%), 
seppur a ritmi inferiori rispetto al 2018 
(3,4%), con una forte volatilità durante 
l’anno. Si sono registrati aumenti per 
tutte le componenti: del 2,6% per gli 
investimenti in costruzioni, dello 0,8% 
per i prodotti della proprietà intellettua-
le, dello 0,4% per gli investimenti in 
mezzi di trasporto e dello 0,2% per 
quelli in macchinari e attrezzature. Gli 
investimenti in macchinari e attrezza-

ture hanno rallentato in modo deciso 
il ritmo di crescita rispetto al 2018, 
mentre la decelerazione di quelli in co-
struzioni è stata molto più lieve. Questi 
ultimi sono stati trainati dalle abitazioni 
(in crescita del 3,2%) mentre è risulta-
to meno marcato l’incremento di quelli 
di natura infrastrutturale (+2,0%): gli 
investimenti in abitazioni hanno infat-
ti beneficiato dell’attività di recupero 
del patrimonio abitativo (manutenzio-
ne straordinaria) che arriva oramai a 
rappresentare il 37% del valore degli 
investimenti in costruzioni. Dopo il ri-
dimensionamento del contributo della 
componente dei mezzi di trasporto 
verificatasi nel 2018, nel 2019 si è 
registrata una crescita, che in media 
d’anno recupera il calo precedente.

La domanda estera è risultata in cre-
scita recuperando più che proporzio-
nalmente il calo verificatosi nel 2018. 
Il recupero è ascrivibile anche al calo 

clo economico, con la crescita del Pil 
che si è fermata al +1,2% nel 2019, 
rispetto al +1,9% del 2018. Vi ha 
contribuito il deterioramento della do-
manda estera e un peggioramento del 
settore manifatturiero, con ripercussioni 
nei settori dei servizi ad esso legati. 
Le progressive tensioni commerciali 
tra gli Stati Uniti e la Cina, l’incertez-
za legata alla Brexit e i cambiamenti 
strutturali nel settore dell’auto hanno 
influito negativamente sull’economia 
europea, soprattutto sui Paesi con un 
tessuto manifatturiero più orientato alle 
esportazioni: ha quindi rallentato con-
siderevolmente l’economia tedesca 
e quella francese, sebbene in misura 
meno intensa. La tenuta dei servizi e 
del mercato del lavoro dell’area hanno 
impedito uno scenario più sfavorevole. 
L’inflazione al consumo ha decelera-

to, attestandosi all’1,2% (dall’1,7% 
dell’anno precedente), condizionata 
soprattutto dal trend decrescente dei 
prezzi energetici. Il modesto andamen-
to della crescita economica e la debo-
le evoluzione dell’inflazione ha spinto 
la Bce (Banca Centrale Europea) ad 
assumere un orientamento della politi-
ca monetaria più accomodante.

Osservando nello specifico i princi-
pali Paesi dell’area dell’Euro, il Pil 
tedesco è aumentato nel 2019 dello 
0,6%, quasi un punto percentuale in 
meno che nel 2018 (+1,5%). Anche 
la Francia ha rallentato, con un incre-
mento del Pil 2019 dell’1,3%, di circa 
mezzo punto percentuale inferiore a 
quello del 2018 (+1,7%). L’Italia ha 
proseguito su un percorso di crescita 
del prodotto interno lordo su livelli più 

modesti dei principali Paesi competitor, 
con un leggero +0,3% nel 2019, deci-
samente inferiore al già risicato +0,8% 
dell’anno precedente. È proseguito 
anche nel 2019 lo sviluppo su livelli 
superiori dell’economia spagnola, che 
ha conseguito un incremento del Pil 
2019 del 2%, di poco inferiore a quel-
lo del 2018 (+2,4%). 

Al di fuori dell’area dell’Euro, il Regno 
Unito, dopo una fase travagliata di ne-
goziati attorno ai quali vi è stata un’e-
norme incertezza sui tempi e le moda-
lità dell’uscita dall’Ue insieme ai timori 
di una possibile uscita disordinata, ha 
lasciato l’Unione Europea il 31 genna-
io 2020; nel 2019 il Regno Unito ha 
comunque ottenuto un discreto aumen-
to del Pil dell’1,4%, in linea con quello 
del 2018 (+1,3%).
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delle importazioni (-0,4% da +2,3% 
del 2018) in seguito all’indebolimento 
della domanda interna e in particola-
re del ciclo produttivo industriale. Ri-
guardo alle esportazioni, dopo il calo 
nel primo trimestre del 2019, legato 
all’incertezza derivante dalle tensioni 
commerciali internazionali, sono tor-
nate in territorio positivo, chiudendo 
l’anno con un favorevole +1,2%, ma 
decelerando rispetto al 2018 (quando 
la crescita era stata del +1,9%).

La produzione industriale italiana ha 
chiuso l’anno 2019 con una diminu-
zione dell’1% sul 2018, per l’Istat. 
A differenza del 2018, nel 2019 la  
grande maggioranza dei settori mani-
fatturieri rilevati dall’Istat (10 su 13) ha 
diminuito le quantità prodotte; l’oscilla-
zione dei risultati settoriali è compresa 
fra il -4,6% ed il +3%. Considerando 
i comparti di maggiore interesse per 
l’imballaggio in carta, cartone e flessi-
bile, si osserva, per l’Istat, una buona 
crescita produttiva 2019 per alimenta-
ri-bevande (+3%), mentre è leggermen-
te in calo il risultato della farmaceutica 
(-0,2%), che però aveva avuto un’in-
tensa crescita nel 2018; buon risultato 
anche per la cosmesi-profumeria, la cui 
produzione cresce del 2%, in linea con 
l’andamento dell’export (fonte Cosmeti-
ca Italia). Nel 2019 il fatturato dell’in-
dustria nazionale ha registrato una 

lieve diminuzione dello 0,3% rispetto 
al 2018, simile per il mercato interno 
(-0,3%) e quello estero (-0,2%). Nello 
stesso periodo gli ordinativi totali sono 
calati dell’1,9%, a seguito della flessio-
ne degli ordini esteri (-4,9%), mentre 
c’è stata una moderata crescita di quel-
li interni (+0,2%). Per il fatturato si trat-
ta della prima diminuzione dal 2015, 
per gli ordini del primo calo dal 2014. 

Nonostante il ritmo lento dell’attività 
economica, nel 2019 il mercato del 
lavoro italiano ha conservato un an-
damento favorevole e il numero degli 
occupati è aumentato in misura mag-
giore rispetto al Pil. Nel complesso, 
la crescita degli occupati è stata pari 
al +0,6% (dal +0,8% del 2018). Nel 
secondo trimestre del 2019 si è rag-
giunto il massimo storico di occupati 
(23,4 milioni), mentre la crescita si 
è poi arrestata nella seconda metà 
dell’anno. Il tasso di occupazione è 
salito fino a un massimo del 59,3% in 
novembre, il livello più alto degli ultimi 
decenni. La crescita degli occupati è 
stata sospinta dall’occupazione dipen-
dente (+0,8%), mentre gli indipendenti 
hanno continuato a ridursi per l’ottavo 
anno consecutivo. L’occupazione di-
pendente è stata favorita dall’aumento 
del numero di trasformazioni contrat-
tuali, che ha risentito delle innovazioni 
normative in tema di contrattazione la-

vorativa. Il miglioramento del mercato 
del lavoro si è riflesso nella riduzione 
del tasso di disoccupazione (al 10% 
dal 10,6% del 2018), a cui si accom-
pagna il calo degli inattivi (-0,6%) e 
degli scoraggiati (-5,4%).

Nel 2019 è proseguita la moderata 
ripresa salariale: le retribuzioni orarie 
contrattuali sono aumentate dell’1,1% 
nel complesso dell’economia; specifi-
camente la crescita è stata dello 0,9% 
nell’industria, dello 0,5% nei servizi e 
dell’1,8% nell’agricoltura; sono aumen-
tate maggiormente le retribuzioni nella 
pubblica amministrazione (+1,9%).

L’inflazione si è dimezzata rispetto 
all’anno precedente (+0,5% contro 
il +1,1% del 2018), mostrando una 
riduzione graduale nel corso dell’an-
no. Nel complesso quindi, anche nel 
2019 l’incremento delle retribuzioni è 
stato leggermente superiore all’inflazio-
ne, aumentando il potere d’acquisto 
dei lavoratori.

Sul fronte della finanza pubblica, no-
nostante la modesta crescita del Pil 
2019 dello 0,3%, il Governo è riusci-
to migliorare i conti pubblici, con un 
indebitamento netto (deficit di bilan-
cio) che anche nel 2019 è sceso di 
0,6 punti percentuali rispetto al 2018, 
all’1,6% del prodotto interno lordo; 
si tratta del rapporto più basso degli 
ultimi 12 anni e nettamente inferiore 
anche all’obiettivo di deficit del 2,2% 
che era stato indicato nella Nadef 
(Nota di aggiornamento al Documen-
to di Economia e Finanza) di settembre 
2019; il risultato positivo è stato dovu-
to al significativo incremento delle en-
trate tributarie conseguito a fine 2019 
rispetto alle previsioni. 

Il quadro generale di stabilizzazione 
del rapporto debito pubblico/Pil degli 
ultimi anni è stato quindi confermato, 
poichè tale rapporto si è stabilizza-
to nel 2019 sullo stesso valore del 
2018, ovvero al 134,8%.
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Il settore grafico europeo nel 2019
Sulla base degli ultimi dati di fonte Eu-
rostat disponibili per il settore allargato 
della ”Stampa e servizi connessi alla 
stampa”, nell’Unione Europea (28 Pa-
esi), l’industria grafica fattura all’incir-
ca 77,1 miliardi di Euro ed è rappre-
sentata da circa 111.200 imprese, 
con 684.000 addetti. 

I primi 5 Paesi, in termini di quo-
ta percentuale di fatturato sul totale 
dell’Ue28, sono Germania, Regno 
Unito, Italia, Francia e Spagna. 

Il settore grafico italiano, nonostante la 
crisi degli ultimi anni, attenuatasi nel 
biennio 2018-2019, resta al terzo 
posto in Europa per fatturato, dopo 
Germania e Regno Unito.

Nel quadro internazionale, i prodot-
ti di eccellenza italiani sono stampati 
pubblicitari, cataloghi, riviste e libri 
d’arte.

Osservando le quote percentuali rela-
tive a numero di imprese e numero di 
addetti dell’industria grafica nei primi 
5 Paesi, sul totale dell’Ue28, si nota 
che l’Italia ha un ruolo importante an-
che in termini strutturali ed occupazio-
nali nell’Ue, poiché risulta prima per 
numero di imprese, seguita da Francia 
e Spagna, e terza per numero di ad-
detti, dopo Germania e Regno Unito.

A livello di Unione Europea (28 Pae-
si), nel 2019 si assiste a un calo della 
produzione (-2,6% sul 2018) e ad una 
minore diminuzione del fatturato (-1%) 
del settore grafico. 

Fra i Paesi più importanti, la variazio-
ne del giro d’affari è piuttosto differen-
ziata: in negativo si va dal -2,6% della 
Germania, al -1,5% della Francia, al 
-1% della Spagna; quasi stabile l’Italia 
(-0,1%), mentre in controtendenza è si-
gnificativo l’aumento del fatturato del 
Regno Unito (+3,9%).

 PAESI  FATTURATO  NUMERO  NUMERO
   DI IMPRESE DI ADDETTI

Germania  23,7 8,6  19,4
Regno Unito  15,5 9,7  15,2
Italia  13,5 13,1  12,1
Francia  10,2 13,1 8,5
Spagna  7,8 11,4  8,7
Altri  29,3 44,1  36,1

 PAESI  FATTURATO  PRODUZIONE

UE28 -1,0  -2,6
Germania  -2,6  -6,4
Regno Unito  3,9  0,4
Italia  -0,1  1,0
Francia  -1,5  -0,8
Spagna  -1,0  -6,7

INDUSTRIA GRAFICA EUROPEA

Fatturato, numero di imprese e di addetti nei principali paesi
Quota % sul totale UE28

INDUSTRIA GRAFICA EUROPEA

Fatturato e produzione nei principali paesi
Variazione % 2019/2018

INDUSTRIA GRAFICA EUROPEA

Fatturato nei principali paesi
Quota % sul totale UE28

Fonte: elaborazioni assograFici 
su dati eurostat e istat
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Il settore grafico italiano nel 2019

Struttura 
Il settore grafico italiano è rappresentato 
da circa 14.300 imprese, con 80.700 
addetti: numeri strutturali ancora signi-
ficativi. Per il settore grafico, dopo la 
forte crisi degli ultimi anni, attenuatasi 
nel biennio 2018-2019, prosegue ma 
rallenta il trend di diminuzione di impre-
se e addetti, in un contesto di stabilizza-
zione strutturale, con i competitor rimasti 
sul mercato grafico più resistenti nell’af-
frontare la competizione. 

Il mercato è caratterizzato da alcuni 
fenomeni di concentrazione: le acqui-
sizioni sono una modalità di diversifi-

cazione in nuove attività e/o in nuovi 
territori di sbocco.

Sul fronte degli ammortizzatori socia-
li, le ore autorizzate di Cig nel setto-
re ”Editoria, stampa e riproduzione di 
supporti registrati” hanno avuto un an-
damento a due facce, con un forte calo 
nel 1o semestre 2019, seguito da una 
consistente crescita nel 2o semestre. 
Nell’arco del 2019 la flessione com-
plessiva rispetto al 2018 è del 23,2%, 
fissandosi intorno ai 4,7 milioni di ore.

Fatturato 

Sulla base dell’indagine congiunturale 

 MILIONI DI EURO  2018  2019  VAR. %

Fatturato  6.515  6.508  -0,1

Esportazioni  1.123  1.056  -6,0

Importazioni  541  545  0,7

Domanda interna*  5.933  5.997  1,1

Saldo della bilancia commerciale  582  511  -12,3

Export / Fatturato %  17,2  16,2

Import / Domanda interna %  9,1  9,1

SETTORE GRAFICO

Indicatori fondamentali 2019

* Domanda interna = Consumo apparente = Fatturato + Import - Export 

Fonti: istat, eurostat, stime assograFici

Imprese  14.300

Addetti  80.700

Fatturato  6.508 €
(mln di Euro)

Esportazioni  1.056 €
(mln di Euro)

Osi (Osservatorio Stampa ed Imballag-
gio) del Centro Studi Assografici, il fat-
turato delle aziende grafiche, dopo un 
inizio d’anno difficile nel 1o trimestre, è 
cresciuto nei trimestri successivi, per cui 
il 2019 si chiude con una variazione 
vicina allo zero, del -0,1% sul 2018.

Il giro d’affari stimato da Assografici 
del settore grafico, sulla base delle 
proprie rilevazioni, è di 6.508 milio-
ni di Euro per il 2019. Dall’analisi dei 
fatturati aziendali, nel 2019 si rileva 
un’equivalenza di imprese con risultati 
negativi e positivi sul 2018: il 50% del-
le aziende subisce un calo dei ricavi, 
in media del 9%, mentre l’altro 50% 
delle imprese incrementa il giro d’affa-
ri, mediamente del 6,4%.

Prezzi 
Considerando il 2019 nel complesso, 
i prezzi di vendita dei prodotti grafici 
sono in calo dello 0,8% circa sul 2018.
Sul fronte delle materie prime, si osserva 
nel 2019 una tendenza differenziata fra 
1o e 2o semestre: il 1o semestre si è ca-
ratterizzato per aumenti dei prezzi delle 
carte grafiche rispetto al 1o semestre 
2018, mentre nel 2o semestre vi sono 
stati dei cali tendenziali. Nel complesso 

SETTORE GRAFICO

Fatturato (Milioni di Euro)

Fonte: stime assograFici
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del 2019 rispetto al 2018, le carte na-
turali in media hanno un calo dei prezzi 
moderato dello 0,5%, quelle per moduli 
dell’1,8%, mentre le carte patinate han-
no una variazione dei prezzi compresa 
in un range tra il -2,3% e il +1,1%, sulla 
base dei dati della Camera di Commer-
cio di Milano.

Produzione 

La produzione del settore grafico nel 
2019 aumenta complessivamente 
dell’1% rispetto al 2018, per la cre-
scita moderata della grafica editoriale 
(+0,2%) e quella più intensa della grafi-
ca pubblicitaria e commerciale (+1,8%). 
Nell’area grafica editoriale, nel 2019 
il risultato produttivo favorevole è da 
imputare ai libri (+1,6%), per la buona 
performance del 2o semestre 2019, 
mentre la produzione delle riviste cala 
del 2,8% sul 2018. 

Nel comparto della grafica pubblici-
taria e commerciale la produzione di 
stampati pubblicitari e commerciali nel 
2019 ha una buona crescita del 2% 
sul 2018, mentre prosegue il calo del-
la modulistica (-9,7%) con i livelli pro-
duttivi assoluti di questo prodotto che 
sono ormai molto bassi. 

Domanda
Dal lato della domanda, si osserva 
un contesto macroeconomico in cui 

 INDUSTRIA GRAFICA  2015  2016  2017 2018 2019

Fatturato totale (in valore)  -3,1  -2,1  -3,5  -1,5  -0,1

Produzione totale (in quantità)  -6,2  -6,2  -7,1  -2,4  1,0

Produzione segmentata (in quantità):

Grafica editoriale  -3,4  -5,4  -2,5  -1,9  0,2

Grafica pubblicitaria e commerciale  -7,5  -6,9  -10,3  -4,2  1,8

SETTORE GRAFICO

Andamento di fatturato e produzione 2015-2019 (Variazioni in %)

Fonte: indagine osi (osservatorio stampa ed imballaggio) assograFici

il Pil italiano 2019 cresce solo dello 
0,3% sul 2018 e la domanda interna 
aumenta molto moderatamente: vicino 
allo zero l’incremento dei consumi na-
zionali (+0,2%), allineato a quello del-
la spesa delle famiglie (+0,4%), secon-
do l’Istat. Solo lo 0,9% circa di questi 
consumi nazionali, sempre secondo 
l’Istat, sono dedicati a spese culturali, 
come libri e giornali, anche a seguito 
di indici di lettura che in Italia restano 
fra i più bassi a livello internazionale 
per i principali prodotti editoriali.

Sul fronte della grafica editoriale, va 
detto però che il mercato dei libri, 
secondo l’Aie, ha incrementato nel 
2019 i segnali di ripresa già intravisti 
nel 2018. L’editoria di varia, ovvero 
romanzi e saggi, in formato cartaceo 
e e-book, è cresciuta del 4,9% per fat-

turato e, per la prima volta dal 2010, 
sono tornate a crescere anche le copie 
vendute del 3,4%. Ha contribuito cer-
tamente a questo risultato il significati-
vo sviluppo dei canali di vendita onli-
ne, in primis Amazon, che coprono nel 
2019 più di un libro su 4 in termini di 
vendite (26,7%), mentre hanno perso 
quote di mercato le librerie (66,2%) ed 
è stata stabile la Grande distribuzione 
organizzata (7,1%). Purtroppo però 
il numero di librerie fisiche è sceso a 
3.300, in calo del 6,9% sul 2018, a 
seguito delle numerose chiusure. 

Positivo anche nel 2019 sul mercato 
dei libri l’impatto della 18app (Bonus 
Cultura di 500 Euro) per i ragazzi nati 
nel 2001, promossa e sostenuta dalla 
Federazione Carta e Grafica (di cui 
Assografici fa parte con Acimga e As-

SETTORE GRAFICO

Produzione (Variazioni in %)

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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socarta): nel 2019 sono stati spesi in 
libri (fonte Aie) 131,5 milioni di Euro, il 
66% della spesa totale, che è un dato 
molto positivo; purtroppo però la do-
tazione totale della 18app, da parte 
del Governo, si è via via ridotta: nel 
2018 era pari a 290 milioni di Euro, 
nel 2019 è stata portata a 240 milioni 
di Euro e nel 2020 a 160 milioni, per 
cui l’impatto sul mercato 2020 dei libri 
potrebbe essere significativo. 

Differente l’analisi relativa alle riviste, 
che hanno avuto un discreto calo pro-
duttivo nel 2019. Su questo fronte si 
è confermato molto complesso nel 
2019, in termini di domanda, il trend 
dell’advertising su stampa. Il mercato 
pubblicitario italiano, secondo Niel-
sen, chiude il 2019 a 8,77 miliardi 
di Euro, con un trend in leggero calo 
(-0,9%) sul 2018.

Ma in questo contesto la pubblicità su 
stampa ha continuato anche nel 2019 
ad avere un trend particolarmente nega-
tivo rispetto agli altri media e peggiore 
rispetto a quello già negativo dell’anno 
precedente: un -11,6%, derivante da 
un -10% per i quotidiani e un -13,9% 
per i periodici; la pubblicità su stampa, 
scende in valore ampiamente sotto il mi-
liardo di Euro (875 milioni circa).

Nel resto del mercato dell’advertising, 

in crescita soprattutto Digital, Go Tv 
(canali Tv out of home) ma anche, fra i 
mezzi classici, cinema e radio. 

Sul fronte della grafica pubblicitaria e 
commerciale (e quindi degli stampati 
pubblicitari e commerciali), in termini 
di domanda, nel 2019 diminuisce an-
cora la pubblicità sul direct mail (-3% 
sul 2018) e  ha una ulteriore signifi-
cativa flessione anche l’advertising in 
affissioni (-8,4%). 

In termini settoriali, la crescita produttiva 
degli stampati pubblicitari e commercia-
li può essere collegata al buon incre-
mento  dell’advertising nella Grande Di-
stribuzione Organizzata (+4,9%), che è 
uno dei principali settori investitori per 
il segmento della pubblicità stampata. 

Al fine di sostenere gli investimenti pub-
blicitari su Stampa, il DL 59/2019 ave-
va reso strutturale il credito d’imposta su-
gli investimenti pubblicitari incrementali 
su quotidiani, periodici, emittenti TV e 
radio, un incentivo da sempre sostenu-
to e promosso dalla Federazione Car-
ta e Grafica. Va detto però che  il DL 
18/2020 ”Cura Italia” e poi il Decreto 
34/2020 ”Rilancio” hanno apportato 
delle ulteriori importanti e vantaggiose 
modifiche solo per l’anno 2020: il cre-
dito d’imposta sugli investimenti pubbli-
citari, con aliquota agevolativa al 50%, 

si calcola sull’intero costo sostenuto 
per gli investimenti pubblicitari e non 
più solo sul costo incrementale rispetto 
all’anno precedente. 

Grado di utilizzo degli  
impianti e investimenti  
in macchine 
Il tasso di utilizzo degli impianti del set-
tore grafico, rilevato dall’Istat, nella me-
dia del 2019 è del 73,6%, in calo di 
0,2 punti rispetto al 2018. 

Sul fronte degli investimenti in macchi-
ne per la grafica e la cartotecnica, l’As-
sociazione Acimga (costruttori di mac-
chine grafiche, cartotecniche e per il 
converting), che insieme ad Assografici 
e Assocarta fa parte della Federazio-
ne Carta e Grafica,  segnala dopo un 
2018 molto positivo, spinto anche da-
gli investimenti legati al piano Industria 
4.0, un moderato calo di fatturato del 
settore nel 2019, dell’1,6% sul 2018. 
A far invertire la rotta, dopo anni di 
crescita, è stata soprattutto la  flessio-
ne dell’export (-8,5%), che pesa circa 
il 60% sulle vendite complessive, oltre 
al fatto che la spinta del piano Industria 
4.0 si sta ovviamente riducendo. 

In termini di tecnologia di stampa, l’As-
sociazione Argi (distributori di macchi-
ne, sistemi e prodotti per l’industria gra-
fica) ha iniziato nel 2020 un progetto 
di potenziamento del suo Osservatorio 
di mercato, andando a monitorare più 
categorie rispetto a prima e coinvolgen-
do anche attori significativi del mercato 
non facenti parte dell’Associazione.

Le macchine da stampa con tecnologia 
offset, seguendo l’evoluzione tecnologi-
ca del mercato, sono state differenziate 
in offset a foglio e UV/UV Led. Il forma-
to che la fa da padrone è il 70X100 e 
la divisione nelle due categorie ha per-
messo di osservare che le offset a foglio 
nel 2019 hanno aumentato le vendite 
sul 2018. Le UV/UV Led, nonostante 
sia una tecnologia più recente, sono di-
minuite in termini di vendita dei gruppi 
di stampa nel 2019, continuando co-Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORE GRAFICO
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munque a rappresentare oltre il 40% del 
venduto in questo comparto. 

Per quanto riguarda le macchine con 
tecnologia di stampa digitale, nel merca-
to a foglio a colori le macchine 50X70 
hanno avuto un leggero calo delle vendi-
te 2019 sul 2018, ma c’è stata la ven-
dita di una prima macchina 70x100. Il 
mercato a bobina a colori è stato in netta 
crescita nel 2019 e la parte del leone 
la fa l’inkjet. Il mercato delle stampanti 
digitali per etichette ha avuto nel 2019 
un leggero decremento delle vendite: la 
tecnologia preponderante in questo seg-
mento è quella elettrofotografica. 

Commercio estero
Sul fronte del commercio estero, l’anno 
2019 si chiude con un calo comples-
sivo dell’export in valore del compar-
to grafico del 6% sul 2018, a circa 
1.056 milioni di Euro, che in termini di 
incidenza percentuale sul fatturato set-
toriale, scende dal 17,2% del 2018 al 
16,2% del 2019. 

Per le importazioni in valore del settore 
grafico l’anno 2019 si chiude all’insegna 
di un leggero incremento rispetto al 2018 
(+0,7%), a circa 545 milioni di Euro. Il 
saldo della bilancia commerciale dimi-
nuisce significativamente del 12,3% nel 
2019 sul 2018, a 511 milioni di Euro.

Considerando i prodotti, nel 2019 
si osserva un forte calo tendenzia-
le dell’export in valore delle riviste 
(-19,3%) e degli stampati pubblicitari e 
commerciali (-10,2%); positiva invece, 
anche sul fronte dell’export, la perfor-
mance dei libri, le cui esportazioni in 
valore crescono del 5,5%. Fra i prodot-
ti minori, cala l’export di musica ma-
noscritta o stampata (-44,9%), album-li-
bri di immagini (-24,6%), cartoline 
(-18,5%), decalcomanie (-12,1%) e la-
vori cartografici (-7%); in crescita inve-
ce le esportazioni di calendari (+5,5%) 
e soprattutto di francobolli (+26,6%).

Dal punto di vista geografico, il trend 
delle esportazioni in valore 2019 (sul 
2018) di prodotti grafici risulta diver-

sificato verso i 5 principali Paesi di 
destinazione. Nello specifico l’export 
2019 cresce notevolmente verso il 
principale Paese, ovvero la Francia 
(+18,9%), mentre è in flessione verso 
il 2° Paese, la Germania (-20,6%); in 
calo le esportazioni verso il 3° Paese 
di destinazione, il Regno Unito (-3,3%), 
e verso la Svizzera (-5,4%); leggera 
crescita dell’export verso gli Stati Uni-
ti (+1,3%) che superano la Spagna in 
questa classifica. Volgendo lo sguardo 
ai primi 15 Paesi di destinazione di 
stampati, è significativo il calo delle 
esportazioni verso la Spagna (-5,7%) e 
molto intenso verso la Polonia (-46,5%) 
e il Belgio (-25,6%); l’export 2019 è 
invece addirittura triplicato verso la Li-
bia (+212,9%) e l’incremento è a due 
cifre verso il Marocco (+20%) e la Re-
pubblica Ceca (+26,6%).

Analizzando il peso percentuale dei 
principali Paesi di destinazione sul tota-
le delle esportazioni, nel 2019 cresce 
notevolmente il peso della Francia (la 
cui quota passa dal 25,4% del 2018 
al 32,1%); diminuisce la quota della 
Germania (dal 12,2% al 10,3%); au-
menta leggermente il peso del Regno 
Unito (dal 9,4% al 9,6%) e della Sviz-
zera (dal 7,4% al 7,5%), ma si incre-
menta soprattutto il peso degli Stati 
Uniti (dal 6,6% al 7,1%).

Passando alle importazioni in valore 
del settore grafico, l’anno 2019 si 
chiude all’insegna di un leggero incre-

mento rispetto al 2018 (+0,7%), per la 
crescita dell’import dei libri (+13%) e 
delle  riviste (+2,6%); in calo invece le 
importazioni di stampati pubblicitari e 
commerciali (-18,3%).  

Dal punto di vista geografico, analiz-
zando i 5 principali Paesi di prove-
nienza di prodotti grafici, diminuisco-
no le importazioni 2019 sul 2018 di 
stampati dal principale Paese, ovvero 
la Germania (-9,5%), mentre è signifi-
cativo l’aumento delle importazioni dal 
2o e 3o Paese ovvero il Regno Unito 
(+10,9%) e la Cina (+15,7%); dimi-
nuisce l’import dalla Spagna (-2,7%) 
e cresce a due cifre dalla Francia 
(+17,7%). Volgendo lo sguardo ai pri-
mi 15 Paesi di provenienza di stam-
pati, l’import 2019 aumenta dagli 
Stati Uniti (+3,2%), raddoppia dalla 
Polonia (+107,2%) ed è intenso anche 
l’aumento dalla Slovacchia (+41,6%). 
Forte calo delle importazioni invece 
da Austria (-14,1%), Repubblica Ceca 
(-24,9%) e Svizzera (-9,1%).

Analizzando il peso percentuale dei 
principali Paesi sul totale delle impor-
tazioni, nel 2019 cala significativa-
mente il peso della Germania (la cui 
quota passa dal 31% del 2018 al 
27,8%), aumenta il peso del Regno 
Unito (dal 15,5% al 17%) e della Cina 
(dall’8,2% al 9,4%); in calo la quo-
ta della Spagna (dal 7,5% al 7,2%), 
mentre cresce il peso della Francia (dal 
5,8% al 6,8%). 

SETTORE GRAFICO

Esportazioni (Milioni di Euro)

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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Il settore cartotecnico trasformatore europeo nel 2019 
Sulla base degli ultimi dati di fonte Eu-
rostat disponibili, relativi al settore al-
largato della ”Fabbricazione di articoli 
di carta e cartone” nell’Unione Euro-
pea (28 Paesi), l’industria cartotecnica 
trasformatrice fattura all’incirca 113,4 
miliardi di Euro ed è rappresentata da 
circa 17.700 imprese, con 513.000 
addetti. I primi 5 Paesi, in termini di 
quota percentuale di fatturato sul tota-
le dell’Ue28, sono Germania, Italia, 
Francia, Regno Unito e Spagna. 

L’industria cartotecnica trasformatrice 
italiana ha confermato e reso più soli-
da negli anni più recenti la sua impor-
tante  posizione in ambito europeo, 
come secondo produttore.

Analizzando il panorama internazio-
nale dal punto di vista dei prodotti, 
l’Italia eccelle nel cartone ondulato 
(2° produttore europeo), negli imbal-
laggi stampati, nelle carte da parati e 
nell’oggettistica da regalo.

Analizzando le quote percentuali rela-
tive a numero di imprese e numero di 
addetti dell’industria cartotecnica tra-
sformatrice nei primi 5 Paesi, sul totale 
dell’Ue28, l’Italia ha un ruolo signifi-
cativo anche in termini strutturali ed 
occupazionali nell’Ue, poiché risulta 
prima per numero di imprese (19,3%), 
davanti alla Polonia (18,3%), e secon-
da per numero di addetti (12%), dopo 
la Germania (20,5%).  

Nell’Unione Europea (28 Paesi) la 
produzione del settore cartotecnico 
trasformatore, nel 2019 rispetto al 
2018, è stabile, mentre si registra un 
discreto calo del fatturato (-1,8%). 

Fra i Paesi più importanti, la situazione 
è differenziata: la diminuzione del giro 
d’affari 2019 riguarda la Germania 
(-3,8%) e la Francia (-3,1%). In cresci-
ta invece la Spagna (+0,7%), l’Italia 
(+1,9%) e soprattutto il Regno Unito 
(+3,9%).

 PAESI  FATTURATO  NUMERO  NUMERO
   DI IMPRESE DI ADDETTI

Germania  21,3 6,8  20,5
Italia 15,9 19,3  12,0
Francia 12,4 7,5  12,0
Regno Unito 11,6 6,5 9,9
Spagna  7,6 8,1  7,0
Altri  31,2 51,8  38,6

 PAESI  FATTURATO  PRODUZIONE

UE28 -1,8  0,0
Germania  -3,8  -0,7
Italia 1,9  1,2
Francia -3,1  -0,7
Regno Unito  3,9  0,4
Spagna  0,7  0,3

INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE EUROPEA

Fatturato, numero di imprese e di addetti nei principali Paesi
Quota % sul totale UE28

INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE EUROPEA

Fatturato e produzione nei principali paesi
Variazione % 2019/2018

INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE EUROPEA

Fatturato nei principali Paesi
Quota % sul totale UE28

Fonte: elaborazioni assograFici 
su dati eurostat e istat
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Il settore cartotecnico trasformatore italiano nel 2019

Struttura 
L’industria cartotecnica trasformatrice 
italiana è costituita da circa 3.400 im-
prese, con 61.600 addetti.

Dal 2016 al 2019 il settore si è mo-
dificato a livello strutturale, con acqui-
sizioni, integrazioni ed aggregazioni 
aziendali, in particolare nel comparto 
del packaging; a partire dal 2017 è 
pertanto diminuito il numero di imprese 
del comparto, a fronte però di una di-
screta crescita occupazionale. 

Le aziende più grandi hanno aumentato 
i mercati di sbocco all’estero, effettuan-
do anche degli investimenti produttivi. 
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, le 

ore autorizzate di Cig nel settore ”Pasta 
carta, carta, cartone e prodotti di carta”, 
nel 2019 sul 2018, hanno avuto una 
diminuzione complessiva del 32,3%, 
scendendo a 1,4 milioni di ore circa.

Fatturato 

In base all’indagine congiunturale Osi 
(Osservatorio Stampa ed Imballaggio) 
del Centro Studi Assografici, il trend 
del giro d’affari del settore cartotecnico 
trasformatore dell’anno 2019, seppure 
con un rallentamento nel 4o trimestre,  
si conferma positivo (+1,9% sul 2018). 
Il fatturato stimato da Assografici per 
l’anno 2019, sulla base delle proprie 
rilevazioni, è di 7.905 milioni di Euro. 

 MILIONI DI EURO  2018  2019  VAR. %

Fatturato  7.758  7.905  1,9

Esportazioni  2.924  2.945  0,7

Importazioni  865  927  7,2

Domanda interna*  5.699  5.887  3,3

Saldo della bilancia commerciale  2.059  2.018  -2,0 

Export / Fatturato %  37,7  37,3

Import / Domanda interna %  15,2  15,7

SETTORE CARTOTECNICO TRASFORMATORE

Indicatori fondamentali 2019

* Domanda interna = Consumo apparente = Fatturato + Import - Export 

Fonti: istat, eurostat, stime assograFici

Imprese  3.400

Addetti  61.600

Fatturato  7.905 €
(mln di Euro)

Esportazioni  2.945 €
(mln di Euro)

Raffrontando il giro d’affari delle singo-
le imprese, nel 2019 rispetto al 2018, 
si nota che il 60% delle aziende lo 
aumenta, in media del 5,7%, mentre 
il 40% delle aziende lo riduce, media-
mente dell’8%.

Prezzi 
Considerando il 2019 nel complesso, 
i prezzi di vendita diminuiscono leg-
germente dello 0,7% circa sul 2018.
Dal lato delle materie prime, i prez-
zi delle carte e dei cartoni, secondo 
la Camera di Commercio di Milano, 
dopo i forti aumenti che hanno caratte-
rizzato il 2018 si sono caratterizzati nel 
2019 per significativi trend al ribasso; 

 INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE  2015  2016  2017 2018 2019

Fatturato totale (in valore)  2,3  2,1  2,6  2,9  1,9

Produzione totale (in quantità)  1,8 2,2  2,4  2,0  1,2

Produzione segmentata (in quantità):

Imballaggio (in carta, cartone e flessibile)  1,8  2,3  2,1  2,2  1,5

Cartotecnica  1,8 1,7  5,1  -0,2  -1,4

SETTORE CARTOTECNICO TRASFORMATORE

Andamento di fatturato e produzione 2015-2019 (Variazioni in %)

Fonte: indagine osi (osservatorio stampa ed imballaggio) assograFici
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1,8

SETTORE CARTOTECNICO TRASFORMATORE

Produzione (Variazioni in %)

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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Fatturato (Milioni di Euro)

Fonte: stime assograFici
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raffrontando la media del 2019 con 
la media del 2018, ciò è più evidente 
per le quotazioni delle carte per car-
tone ondulato (fra -23,4% e +0,8%); 
più moderate le diminuzioni dei prezzi 
delle carte negli altri segmenti produt-
tivi, ovvero carte per sacchi (tra -1,7% 
e 0), cartoncini per astucci (tra -1,7% 
e +0,8%) e altre tipologie di carte da 
imballaggio (fra -2,4% e +0,2%).

Produzione
Le rilevazioni sul 2019, in base alle 
indagini dei Gruppi di Specializzazio-
ne Assografici e dell’Istat, evidenziano 
per il settore cartotecnico trasformatore 
una crescita tendenziale della produ-
zione dell’1,2% sul 2018. Nello speci-
fico aumenta dell’1,5% la produzione 

di imballaggio in carta, cartone e fles-
sibile, a fronte di un calo (-1,4%) della 
produzione cartotecnica. 

Analizzando il comparto dell’imbal-
laggio in carta, cartone e flessibile, 
i produttori di imballaggi di cartone 
ondulato, rappresentati in ambito As-
sografici dal Gifco (Gruppo Italiano 
Fabbricanti Cartone Ondulato), segna-
lano nel 2019 una crescita complessi-
va tendenziale delle quantità prodotte 
dell’1,2%, a seguito del miglioramento 
avvenuto nel 2o semestre dell’anno e 
per la buona performance del settore 
alimentare-bevande che rappresenta 
circa il 60% in termini di domanda di 
cartone ondulato.

Gli astucci e scatole pieghevoli, rap-
presentati dal Gifasp (Gruppo Italiano 

Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghe-
voli), sostenuti dal favorevole trend del 
comparto alimentare e della cosme-
si-profumeria, aumentano le quantità 
prodotte 2019 del 3,9% rispetto al 
2018, per l’Istat.

La produzione di sacchi di carta, sulla 
base delle statistiche del Gipsac (Grup-
po Italiano Produttori Sacchi Carta), ha 
nel 2019 una  crescita del 2,8% ri-
spetto al 2018; fra i settori più rilevanti 
aumenta la domanda del settore costru-
zioni, dei mangimi e dei chimici/fer-
tilizzanti, cala quella degli alimentari. 

La produzione degli imballaggi flessibi-
li, secondo il Giflex (Gruppo Imballag-
gio Flessibile), nel 2019 è stabile sui 
livelli del 2018, a causa della frenata 
soprattutto nel 4o trimestre dell’anno, le-
gata alle incertezze sulla Plastics Strate-
gy europea e sulla tassazione italiana 
degli imballaggi in plastica. 

Nell’area della cartotecnica, nel 2019 
sul 2018, prosegue, secondo Gipea 
(Gruppo Italiano Produttori Etichette Au-
toadesive), il ciclo produttivo favorevo-
le delle etichette autoadesive (+2,8%), 
su ritmi produttivi superiori all’anno 
precedente. Discreto calo della pro-
duzione 2019 per gli articoli igienici 
e sanitari (-1,5% per l’Istat), così come 
diminuisce leggermente la produzione 
delle carte trattate per uso industriale 
(-0,3% per l’Istat).

In diminuzione nel 2019 la produzio-
ne di tubi di cartone, stimata dal Gitac 
(Gruppo Italiano Tubi e Anime in Carto-
ne) al -2,9%, soprattutto per la negativa 
performance del mercato estero, a fronte 
di un miglior risultato del mercato interno. 
Arretramento produttivo 2019 anche per 
le  buste da corrispondenza (-6,1% per 
l’Istat) e per gli articoli di cartoleria. 

Flessione sui mercati esteri per la pro-
duzione di carte da parati, rappresen-
tata dal Gruppo Assoparati, che cala 
intorno al 13% nel 2019 per l’Istat.



REPORT ECONOMICO STATISTICO ASSOGRAFICI 2019-2020  15  

Domanda
Dal lato della domanda, il settore carto-
tecnico trasformatore ottiene un risultato 
produttivo migliore di quello complessi-
vo della produzione industriale italiana 
che chiude l’anno 2019 con una dimi-
nuzione dell’1% sul 2018 (fonte Istat). 

A differenza del 2018, nel 2019 la  
grande maggioranza dei settori mani-
fatturieri rilevati dall’Istat (10 su 13) di-
minuisce le quantità prodotte; l’oscilla-
zione dei risultati settoriali è compresa 
fra il -4,6% e il +3%. 

Considerando i comparti di maggiore 
interesse per l’imballaggio in carta,  
cartone e flessibile, si osserva, per 
l’Istat, una buona crescita produttiva 
2019 per alimentari-bevande (+3%), 
mentre è leggermente in calo il risul-
tato della farmaceutica (-0,2%), che 
però aveva avuto un’intensa crescita 
nel 2018; buon risultato anche per la 
cosmesi-profumeria, la cui produzione 
cresce del 2%, in linea con l’andamen-
to dell’export (fonte Cosmetica Italia). 

Si osserva un contesto macroecono-
mico in cui il Pil italiano 2019 cresce 

solo dello 0,3% sul 2018 e la doman-
da interna aumenta molto moderata-
mente: vicino allo zero  l’incremento 
dei consumi nazionali (+0,2%), alline-
ato a quello della spesa delle famiglie 
(+0,4%), secondo l’Istat. Le famiglie 
italiane accrescono moderatamente 
nel 2019 l’acquisto di beni, compresi 
quelli di largo consumo, permettendo 
quindi un moderato incremento del 
consumo di imballaggio in carta, car-
tone e flessibile.

Fra i fattori positivi sui consumi, va se-
gnalato che in ambito alimentare conti-
nua da alcuni anni la tendenza alla cre-
scita dei piccoli formati, dei cibi pronti e 
dei prodotti di 4a gamma (frutta e verdu-
ra confezionati e pronti per il consumo), 
che sostiene il consumo di imballaggio 
in carta, cartone e flessibile.

Prosegue inoltre la crescita dell’e-com-
merce, in primis legata allo sviluppo di 
Amazon, che determina un incremento 
della produzione di imballaggi da tra-
sporto e di protezione standardizzati 
e parcellizzati, favorendo soprattutto il 
cartone ondulato. 

Grado di utilizzo degli 
impianti e investimenti  
in macchine
Il tasso di utilizzo degli impianti del set-
tore cartotecnico trasformatore, rilevato 
dall’Istat, si colloca nella media 2019 
all’82,4%, in lieve calo di 0,1 punti 
rispetto alla media 2018.  

Sul fronte degli investimenti in macchi-
ne per la grafica e la cartotecnica, 
l’Associazione Acimga (costruttori di 
macchine grafiche, cartotecniche e 
per il converting), che insieme ad As-
sografici e Assocarta fa parte della 
Federazione Carta e Grafica, segnala 
dopo un 2018 molto positivo, spinto 
anche dagli investimenti legati al piano 
Industria 4.0, un moderato calo di fat-
turato del settore nel 2019, dell’1,6% 
sul 2018. 

A far invertire la rotta, dopo anni di 
crescita, è stata soprattutto la flessione 
dell’export (-8,5%), che pesa circa il 
60% sulle vendite complessive, oltre al 
fatto che la spinta del piano Industria 
4.0 si sta ovviamente riducendo. 

Commercio estero
Sul fronte del commercio estero, nel 
2019 il settore cartotecnico trasforma-
tore è stato moderatamente sostenuto 
dall’andamento delle esportazioni in 
valore che crescono complessivamente 
solo dello 0,7% rispetto al  2018. 

L’export in valore nel 2019, vale quin-
di 2.945 milioni di Euro e, in termini 
di incidenza percentuale sul fatturato 
settoriale, cala dal 37,7% del 2018 al 
37,3% del 2019.

Analizzando le importazioni in valore 
del settore cartotecnico trasformatore, 
si evidenzia che l’anno 2019 si chiude 
con un incremento del 7,2% sul 2018, 
a 927 milioni di Euro. 

Il saldo della bilancia commerciale del 
comparto di conseguenza diminuisce 
nel 2019 del 2% rispetto al 2018, a 
2.018 milioni di Euro in valori asso-
luti, restando comunque significativo e 
positivo.

Riguardo alle esportazioni in valore, 
a livello di prodotto, nel 2019 sul 
2018, cresce l’export in valore di sca-
tole, sacchi e imballaggi vari in carta 
e cartone (+1,1%), articoli igienici e 
sanitari (3,2%) ed etichette (+2,8%); in 
diminuzione le esportazioni di articoli 
per scuola, ufficio e cartoleria (-4,1%), 
tubi di cartone (-9,2%), carte da parati 
(-7,3%) e prodotti cartotecnici per corri-
spondenza (-30,8%).

Analizzando la destinazione dell’export 
in valore del settore cartotecnico trasfor-
matore per Paese, il 2019 si caratteriz-
za per una crescita tendenziale verso i 
primi 2 Paesi, ovvero la Francia (+0,9%) 
e la Germania (+6,8%); in calo l’export 
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(dal 6,4% al 6,3%); crescita del peso 
sull’export della Svizzera (dal 5,7% al 
5,9%); in calo la quota della Spagna 
(dal 5,2% al 4,8%).

Riguardo alle importazioni in valore del 
settore cartotecnico trasformatore (cre-
sciute nel complesso del 7,2% rispetto 
al 2018), considerando i principali 
prodotti, aumenta nel 2019 l’import in 
valore di scatole, sacchi e imballaggi 
vari in carta e cartone (+2,6%), artico-
li igienici e sanitari (+10,9%), etichette 
(+3,2%) e articoli per scuola, ufficio e 
cartoleria (+0,7%); crescono anche le 
importazioni di carta da parati (+0,7%) 
e prodotti cartotecnici per corrisponden-
za (+2,4%). In calo solo l’import dei tubi 
di cartone (-6,5%). Osservando i 5 più 
importanti Paesi di provenienza, le im-
portazioni in valore della cartotecnica 
trasformazione, nel 2019 sul 2018, 
diminuiscono leggermente dal primo 
Paese, la Germania (-1,2%), mentre 
crescono significativamente dagli altri 
4 Paesi più importanti, ovvero la Cina 
(+16,8%), la Francia (+5,7%), il Regno 
Unito (+11,8%) e i Paesi Bassi (+16%). 
Volgendo lo sguardo ai primi 15 Paesi 
di provenienza di prodotti della carto-
tecnica trasformazione, si osserva una 
crescita significativa delle importazioni 
dalla Polonia (+16,4%), dalla Spagna 
(+20,2%) e dall’Ungheria (+29,2%); in 
calo invece l’import da Paesi meno rile-
vanti come gli Stati Uniti (-6%), l’Irlanda 
(-5,8%) e la Turchia (-2,9%). 

Nell’analisi del peso percentuale dei 
principali Paesi sul totale delle importa-
zioni, nel 2019 si conferma leader la 
Germania, con una quota percentuale 
però in calo sull’anno precedente (dal 
25,1% del 2018 al 23,1% del 2019);  
aumenta significativamente nel 2019, 
come già nel 2018, il peso della Cina 
(dal 16,4% al 17,8%); leggero calo 
della quota della Francia (dall’11,4% 
all’11,2%); aumenta il peso sull’import 
del Regno Unito (dal 4,1% al 4,3%), 
e dei Paesi Bassi (dal 3,7% al 4,1%).

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORE CARTOTECNICO TRASFORMATORE

Grado di utilizzo degli impianti (Valori in %)
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verso il 3o Paese, il Regno Unito (-1,3%); 
crescita verso la Svizzera (+4,4%) e 
diminuzione verso la Spagna (-6,7%). 
Allargando l’analisi ai primi 15 Paesi, 
si nota una buona crescita dell’export 
2019 di prodotti della cartotecnica tra-
sformazione verso l’Austria (+12,7%), il 
Belgio (+4,4%) e gli Stati Uniti (+7,2%); 
significativo calo delle esportazioni in-
vece verso i Paesi Bassi (-13,3%), la 

Romania (-11,3%) e la Grecia (-5,7%).

In termini di peso percentuale dei prin-
cipali Paesi di destinazione sul totale 
delle esportazioni, nel 2019 rispetto 
all’anno precedente, cresce legger-
mente il peso percentuale della Francia 
(dal 24,6% del 2018 al 24,7% del 
2019) e più intensamente quello della 
Germania (dal 14,1% al 14,9%); lie-
ve calo della quota del Regno Unito 



REPORT ECONOMICO STATISTICO ASSOGRAFICI 2019-2020  17  

Per completezza di informazione, dopo 
l’analisi del settore grafico e cartotecni-
co trasformatore nel 2019, è opportuno 
riportare brevemente i principali dati e 
trend economici sulla Filiera della Carta, 
Editoria, Stampa e Trasformazione, che 
sono stati presentati nell’ambito dell’e-
vento ”L’insostituibile autorevolezza del 
leggere” a Bookcity Milano 2019.

La Filiera, istituita nel 2006, è una rete 
di sette Associazioni legate alla produ-
zione e diffusione di prodotti informativi 
e culturali, ovvero Assografici, Acimga 
(produttori di macchine grafiche, carto-
tecniche, cartarie e di trasformazione), 
Assocarta (produttori di carta) – che 
insieme costituiscono anche la Federa-
zione Carta e Grafica – insieme con 
Aie (editori di libri), Argi (distributori di 
macchine, sistemi e prodotti per il set-
tore grafico), Asig (stampatori di gior-
nali), e Fieg (editori di quotidiani, pe-

riodici e agenzie di stampa). Obiettivo 
della Filiera è porsi come interlocutore 
qualificato per Istituzioni e decisori, al 
fine di individuare percorsi di sviluppo 
e di crescita per le aziende del macro-
settore. Per questo periodicamente dif-
fonde i dati economici più aggiornati 
del macrosettore ed individua possibili 
soluzioni a criticità di sistema.

Dalla presentazione all’evento a Bookci-
ty Milano 2019, effettuata dal Centro 
Studi di Federazione Carta e Grafica, si 
è confermato che la Filiera della Carta, 
Editoria, Stampa e Trasformazione ha 
sempre rappresentato e rappresenta tut-
tora un segmento vitale per l’economia 
del Paese. Nel 2018 il fatturato della 
Filiera, pari a 31,4 miliardi di Euro 
(+1,4% rispetto al 2017) ha contribuito 
alla formazione del Pil per una quota 
pari all’1,8%. L’export, da sempre ele-
mento trainante, costituisce il 31,8% del 

fatturato complessivo della Filiera, con 
un saldo della bilancia commerciale po-
sitivo di 3,5 miliardi di Euro.

La crisi della Filiera appare concentrata 
nel settore della grafica e della stampa, 
in sensibile riduzione dal 2004 ad oggi, 
con una perdita produttiva complessiva 
del 48% (a fronte di un ridimensiona-
mento del manifatturiero del 14%) e con 
una riduzione del 60% per quotidiani, 
periodici e libri. Pesano  il continuo calo 
del numero dei lettori e la conseguente 
riduzione dei consumi interni di prodotti 
culturali. Nel 2018 la popolazione che 
legge libri rappresenta il 40,6% (46,8% 
nel 2010), mentre per quotidiani e pe-
riodici si è rispettivamente al 30% e al 
37,1% (36,6% e 50,5% nel 2014). 
Sempre in progressiva riduzione la pub-
blicità su stampa che oggi vale meno 
di un sesto del mercato pubblicitario (un 
terzo nel 2007).

La Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione  

ASSOGRAFICI ASSOCARTA
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Pur non essendo state completamente 
dissipate le preoccupazioni relative alle 
relazioni commerciali e ai fattori politici, 
in apertura del 2020 le prospettive per 
lo scenario internazionale apparivano 
in graduale miglioramento.

Su tale scenario si è innestata però 
già da febbraio la crisi determinata 
dal diffondersi dell’emergenza sani-
taria legata alla pandemia del Co-
vid-19 iniziata nella provincia cinese 
dell’Hubei. La rapida diffusione a 
livello globale e i primi effetti sull’e-
conomia emergono chiaramente dalle 
indagini congiunturali che chiudono 
il primo trimestre del 2020 con un 
crollo dell’attività produttiva mondiale 
senza precedenti in marzo, quando 
l’epidemia sanitaria si è intensifica-
ta. L’andamento negativo è il risultato 
della profonda flessione del terziario, 
maggiormente colpito dalle misure di 
chiusura delle attività commerciali e 
dal distanziamento sociale della po-
polazione, con effetti di freno anche 
sulla domanda; si è contratta anche 
l’attività produttiva della manifattura, 
sebbene con una diminuzione di mi-
nore intensità, per effetto delle restri-
zioni meno rigide. 

La rapida diffusione dell’epidemia a 
livello globale rappresenta il più impor-
tante elemento di rischio per il quadro 
internazionale nel 2020. In un contesto 
simile grava un’elevata incertezza che 
rende assai difficile qualunque esercizio 
previsivo anche nel breve periodo. Tutti i 
Governi dei principali Paesi e aree han-
no varato massicce misure, sia di politi-
ca monetaria che di natura fiscale che, 
adottate su scala globale, potrebbero 
contenere la durata e l’entità della cri-
si, ma comunque è previsto un notevole 
effetto recessivo sull’economia a breve 
termine, quindi le attese sull’economia 
mondiale sono fortemente orientate al 
ribasso per il 2020, assumendo un re-
cupero per il 2021. 

Le stime di crescita aggiornate, che 

incorporano gli effetti dell’epidemia 
Covid-19, sono tracciate dal Fmi (Fon-
do Monetario Internazionale) a metà 
aprile, secondo cui l’economia mon-
diale dovrebbe contrarsi in termini di 
Pil del 3% nel 2020, con una revisione 
al ribasso di oltre sei punti percentuali 
rispetto alla precedente valutazione. Il 
commercio mondiale inoltre crollereb-
be, con una caduta dell’11% sul 2019. 

La Cina è il Paese da cui è nata la 
pandemia di Coronavirus, ma para-
dossalmente ne subirà gli effetti eco-
nomici in misura minore a fine 2020, 
mentre la contrazione dell’attività sarà 
più ampia nell’Eurozona, diventata il 
secondo epicentro della pandemia 
dopo la Cina, seguita dal Regno Uni-
to e dal Giappone. Per la maggior 
parte dei Paesi si assume che gli effetti 
delle misure di contenimento gravino 
prevalentemente sul secondo trimestre 
2020, eccetto in Cina, dove l’impatto 
maggiore dovrebbe essersi registrato 
già nel primo trimestre dell’anno. 

L’analisi 2020 per Paesi  
nel Mondo
Analizzando il mondo per Paesi, pro-
prio la Cina dopo la forte riduzione 
dell’attività produttiva in febbraio, ha 
registrato una robusta ripresa già a 
marzo, grazie alla riapertura di buo-
na parte delle imprese. Il Pil cinese 
dovrebbe pertanto riuscire a chiudere 
il 2020 con una moderata crescita 
dell’1,2%. Sempre nell’area asiatica, 
l’India dovrebbe avere un incremento 
del Pil più elevato di quello cinese, 
dell’1,9%. Diverso il discorso per il 
Giappone, che subirà pesantemente 
gli effetti della pandemia, con una 
contrazione dell’attività economica 
del 5,2% nel 2020. 

Negli Stati Uniti la flessione dell’atti-
vità economica è stata inizialmente 
più limitata grazie al ritardo del con-
tagio rispetto alle altre aree economi-

che; tuttavia, la brusca accelerazione 
dell’infezione Coronavirus sul territorio 
statunitense, che ha portato il Paese a 
essere un rilevante focolaio di conta-
gio a livello internazionale dopo Cina 
ed Europa, fa prospettare un sensibile 
peggioramento: per il 2020 il Pil sta-
tunitense dovrebbe pertanto avere una 
forte flessione, vicina al 6% (-5,9%).

La crisi economica colpirebbe in modo 
simile anche le economie dell’Ameri-
ca Latina: nel 2020 la flessione del 
prodotto interno lordo prevista è com-
plessivamente del 5,2%, con il Brasile 
al -5,3%, il Messico al -6,6% e l’Ar-
gentina al -5,7%.

Venendo all’Europa, le economie 
dell’Europa Orientale dovrebbero 
avere nel 2020 una simile battuta 
d’arresto della crescita del prodotto 
interno lordo (-5,2%), che interesse-
rebbe anche l’economia della Russia 
(-5,5%), che fino al 2019 stava viven-
do una fase di ripresa.

I principali Paesi dell’area 
dell’Euro nel 2020
Analizzando l’area dell’Euro, è una 
delle zone del mondo più colpite dalla 
recessione scatenata dall’emergenza 
Covid-19, con una caduta del prodot-
to interno lordo che sarebbe del 7,5% 
nel 2020. Osservando nello specifico 
i principali Paesi dell’area, la flessione 
del Pil sarebbe del 7% in Germania, 
del 7,2% in Francia, dell’8% in Spa-
gna e arriverebbe addirittura al 9,1% 
in Italia, uno dei Paesi danneggiati 
più intensamente dalla pandemia.  

Dal punto di vista della politica mone-
taria, va segnalato che la Bce a par-
tire da marzo 2020 è intervenuta più 
volte per fornire liquidità al sistema fi-
nanziario e bancario, tramite le condi-
zioni agevolate sui finanziamenti alle 
Pmi fino a luglio 2021, il potenzia-
mento del preesistente programma di 
”Quantitave easing” di acquisti di titoli 

L’economia internazionale nel 2020
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L’economia italiana nel 2020
Le statistiche quantitative e le indagi-
ni congiunturali italiane sui primi due 
mesi dell’anno 2020 erano risultate 
moderatamente positive, soprattutto sul 
versante delle imprese manifatturiere, 
avvalorando l’aspettativa di un rimbal-
zo del Pil a inizio d’anno. 

Dall’analisi delle informazioni succes-
sive emerge con chiara evidenza la 
brusca inversione del ciclo economi-
co determinata dall’insorgere dell’e-
mergenza legata all’epidemia di Co-
vid-19 alla fine del mese di febbraio: 
tutti i segnali provenienti dagli indicato-
ri principali, come le indagini sul clima 
di fiducia di imprese e consumatori, 
tracciano una notevole inversione di 
rotta a partire dal mese di marzo con 

un drastico calo dell’attività economica 
e un netto peggioramento del clima di 
fiducia di famiglie e imprese sulla situa-
zione corrente e sulle aspettative per i 
mesi a venire. 

L’incombere dell’emergenza epide-
miologica ha completamente alterato 
il normale corso della vita sociale e 
produttiva del Paese: l’esigenza prio-
ritaria di limitare i contagi ha portato il 
Governo ad adottare misure di conte-
nimento sempre più stringenti. 

Il primo intervento è stato approvato 
alla fine di febbraio determinando re-
strizioni alle attività di istruzione, cultu-
rali e ricreative nelle zone più colpite 
del nord Italia, poi estese nel loro ambi-

to di applicazione, anche settoriale, a 
tutto il territorio nazionale con il Dpcm 
(Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri) del 9 marzo. 

Successivamente, con il Dpcm del 22 
marzo, a partire dal 25 marzo si è 
disposta l’ulteriore chiusura delle atti-
vità produttive non essenziali in tutto 
il Paese, poi estesa dal 3 aprile al 3 
maggio: ciò ha determinato dal lato 
dell’offerta un brusco arresto dell’atti-
vità in molti settori, solo parzialmente 
mitigato dal ricorso al lavoro agile da 
parte delle imprese per cui tale alterna-
tiva era percorribile. 

L’arresto delle attività e le misure di di-
stanziamento sociale hanno prodotto 

pubblici, pari a 20 miliardi di Euro al 
mese cui sono stati aggiunti altri 120 
miliardi entro fine 2020, e da ultimo 
un ulteriore programma di acquisto ti-
toli, chiamato ”Pandemic Emergency 
Purchase Programme” o ”PEPP” che 
gestirà una dotazione complessiva di 
750 miliardi di Euro; il totale dell’am-
montare degli acquisti previsti entro 
fine 2020 è di ben 1.000 miliardi 
di Euro. A giugno 2020 la dotazione 
del ”PEPP” è stata poi aumentata di 
ulteriori 600 miliardi di Euro e prolun-
gata almeno fino a giugno 2021. 

Dal punto di vista della politica fisca-
le, la Commissione Europea ad aprile 
2020 ha introdotto eccezionalmente 
la possibilità di derogare dal Patto di 
Stabilità, attivando la clausola gene-
rale di salvaguardia, che autorizza 
temporaneamente una deviazione dal 
percorso di aggiustamento dei Paesi 
UE verso l’obiettivo di medio termine 
di finanza pubblica, e ha mobilitato 
inoltre fondi strutturali tramite il ”Coro-

navirus Response Investment Initiative” 
e l’estensione del ”Fondo di solida-
rietà UE”, per un totale complessivo di 
fondi disponibili nel 2020 di altri 800 
milioni di Euro. Un ulteriore supporto 
ai Paesi Ue potrebbe venire dal ”Re-
covery Fund”, un fondo straordinario 
per la ripresa da circa 750 miliardi 
di Euro legato alle riforme, dal Mes 
”Meccanismo europeo di stabilità” 
rivisto e legato alle spese sanitarie, 
e dal Sure ”Supporto per mitigare i 
rischi di disoccupazione dovuti all’e-
mergenza”, ovvero una sorta di Cas-
sa Integrazione Ue.   

Un discorso a parte merita il Regno 
Unito, che ha lasciato l’Unione Euro-
pea il 31 gennaio 2020, dopodiché 
ha iniziato un periodo di transizione 
che si concluderà il 31 dicembre 
2020, durante il quale il Paese e l’Ue 
negozieranno le loro relazioni future; 
la possibilità che un accordo formale 
non venga raggiunto costituisce un ri-
schio al ribasso e una fonte di incer-

tezza che pesa sulle prospettive di 
crescita economica: a prescindere da 
ciò si stima comunque una caduta del 
Pil Uk del 6,5% nel 2020. 

Un ulteriore fattore che si aggiunge al 
complesso contesto globale è la crisi 
del settore petrolifero, determinata da 
un crollo della domanda mondiale nel 
primo trimestre 2020 di 2,5 milioni di 
barili, che insieme a un contingenta-
mento dei quantitativi di produzione 
nei Paesi Opec, ha determinato una 
flessione dei prezzi, da 51 dollari al 
barile a inizio marzo, a 26 dollari a 
fine marzo, fino a sotto i 20 dollari al 
barile a metà aprile. 

Si prevede nel complesso che la do-
manda globale di petrolio nel 2020 
si possa ridurre circa di 90.000 ba-
rili al giorno, per la prima volta dal 
2009, per gli effetti derivanti dalla 
pandemia, danneggiando in partico-
lare le economie emergenti produttrici 
e con effetti sui movimenti di capitale 
e pressioni sui tassi di cambio.
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un impatto molto negativo soprattutto 
sul settore dei servizi ed in particolare 
su quelli rientranti negli ambiti del tra-
sporto passeggeri (in primis il trasporto 
aereo), del turismo (alloggio, ristora-
zione e servizi connessi), delle attività 
ricreative, del commercio al dettaglio 
e di molti servizi alla persona. La cri-
si epidemica ha prodotto invece una 
spinta nei settori della sanità e dell’assi-
stenza privata, delle telecomunicazioni 
e dei servizi hi-tech.

Sul fronte dell’industria, l’impatto ini-
zialmente più contenuto di quello 
subìto dai servizi è comunque divenu-
to rilevante nel momento in cui è stato 
necessario adottare le misure di cui al 
citato Dpcm del 22 marzo e successive 
proroghe. L’Istat valuta che le imprese 
attive nei settori non sospesi siano state 
poco meno di 2,3 milioni su 4,5 mi-
lioni (il 48,7% del totale), imprese che 
generano circa due terzi del valore ag-
giunto complessivo (circa 512 miliardi 
di Euro) ed il 53,1% delle esportazioni 
totali. Soprattutto sull’industria potreb-
bero gravare nel 2020 difficoltà di 
approvvigionamento dei beni di impor-
tazione, dato che il ritorno ai normali 
ritmi produttivi potrebbe avvenire con 
tempistiche differenti tra i diversi Paesi 
che si sono trovati ad affrontare l’emer-
genza sanitaria in momenti successivi 
rispetto all’Italia. In linea con le aspetta-
tive, hanno invece resistito, o incremen-
tato l’attività, settori industriali quali l’a-
limentare, il chimico e il farmaceutico.

Dal lato della domanda, le misure di 
distanziamento sociale hanno com-
portato un’inevitabile contrazione di 
alcune categorie di consumo, che po-
trebbe in parte continuare anche dopo 
il ripristino di condizioni di normalità, 
a causa della diminuzione del reddito 
disponibile delle famiglie e dei cam-
biamenti nei comportamenti dei consu-
matori. Inoltre, anche le esportazioni di 
beni e servizi italiani risentiranno pe-
santemente dell’emergenza in corso, 

ormai diffusa su scala globale. In ogni 
caso, i volumi di spesa non effettuata 
in questa fase potrebbero non essere 
pienamente recuperabili in futuro: ad 
esempio, le attività turistiche perse du-
rante la primavera 2020.

Passando alle previsioni sull’andamen-
to dell’economia italiana nel 2020, 
secondo il nuovo scenario tendenziale 
del Governo, contenuto nel Def (Docu-
mento di Economia e Finanza) di aprile 
2020, nel complesso si stima che l’e-
conomia italiana registrerà una caduta 
del Pil dell’8%. Si tratta di una previ-
sione persino più ottimistica di quella 
del Fondo Monetario Internazionale 
di aprile 2020 (-9,1%) e della Com-
missione Europea di maggio 2020 
(-9,5%), che configurano uno scenario 
ancora più fortemente recessivo. Le 
dichiarazioni di fine maggio del Go-
vernatore di Bankitalia Visco aggrava-
no ulteriormente questa previsione sul 
Pil italiano 2020: Bankitalia ipotizza 
una caduta del prodotto interno lordo 
che nello scenario di base sarebbe del 
-9%, mentre secondo ipotesi più nega-
tive, anche se non estreme, potrebbe 
addirittura arrivare a due cifre ovvero 
al -13%.

Sulla base delle previsioni del Gover-
no, sul fronte della domanda interna, 
i consumi privati subiranno un intenso 
calo nell’anno in corso (-7,2%), per 
effetto delle misure di contenimento e 
distanziamento sociale, dei rigidi pro-
tocolli di sicurezza, ma anche per una 
riduzione del reddito disponibile.

Si attende una forte flessione degli in-
vestimenti nel 2020 (-12,3%), rispetto 
ai quali l’impatto negativo della so-
spensione delle attività produttive è 
amplificato dalle condizioni di elevata 
incertezza e dal crollo di aspettative e 
fiducia delle imprese.

Sul fronte estero, si prevede che, data 
la dimensione globale della crisi pan-
demica, i flussi commerciali registre-

ranno andamenti analoghi a quelli 
riscontrati in occasione della preceden-
te crisi globale del 2008-2009, con 
un crollo nel 2020 sia delle esporta-
zioni (-14,4%), sia delle importazioni 
(-13,3%).

Riguardo alla produzione industriale, il 
parziale blocco dell’attività produttiva 
in marzo e aprile determina una mar-
cata perdita di valore aggiunto nel pri-
mo semestre dell’anno, soprattutto nel 
secondo trimestre del 2020. La ripresa 
produttiva sarà probabilmente gradua-
le, rallentata da fattori di incertezza 
che potranno condizionare le decisioni 
di investimento e produzione. Sarà sen-
sibile anche la flessione per il settore 
delle costruzioni, colpito dalla chiusura 
temporanea dei cantieri e caratterizza-
to da un recupero più lento.

Dal lato dei prezzi, la contrazione 
della domanda interna, unitamente al 
crollo del costo dei prodotti energetici 
determinerà una flessione dello 0,2% 
del tasso di inflazione nel 2020, ovve-
ro una deflazione. 

Per quanto riguarda il mercato del la-
voro, il Governo considera per l’anno 
in corso una contrazione dell’occupa-
zione del -2,2%, nettamente più con-
tenuta di quella dell’economia reale, 
grazie all’ingente ricorso delle imprese 
agli ammortizzatori sociali Cassa In-
tegrazione Straordinaria e soprattutto 
in Deroga, eccezionalmente estesa 
nell’ambito di applicazione dal Decre-
to ”Cura Italia” (Dl Decreto legge del 
17 marzo) e dai successivi interventi. 
Ciò determinerà una crescita di un 
punto e mezzo percentuale del tasso 
di disoccupazione, dal 10% del 2019 
all’11,6% del 2020. 

Sul fronte della finanza pubblica, nel 
Def (Documento di Economia e Finan-
za) di aprile 2020, si evidenzia che a 
settembre 2019 l’obiettivo di indebita-
mento netto (deficit di bilancio) per il 
2020 era stato fissato al 2,2% del Pil. 
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Alla luce del miglioramento successiva-
mente registrato nei conti del 2019 e 
del buon andamento delle entrate tri-
butarie in gennaio e febbraio 2020, 
si può stimare che se l’economia non 
fosse stata colpita dalla pandemia 
Covid-19, il deficit nel 2020 sarebbe 
stato pari a non più dell’1,8% del Pil. 

Tuttavia, in un breve lasso di tempo 
lo scenario macroeconomico e di fi-
nanza pubblica è drammaticamente 
cambiato: il notevole abbassamento 
della stima di variazione del Pil (previ-
sto al -8% nel 2020, con una perdita 
cifrabile in oltre 126 miliardi di Euro), 
insieme all’aggravio dei costi dovuto 

al Decreto ”Cura Italia” e alle altre 
misure di sostegno all’economia pre-
viste dal Governo nell’ambito di una 
manovra economica straordinaria da 
oltre 150 miliardi di Euro, comporterà 
un forte peggioramento del deficit di 
bilancio (+55 miliardi), con il rapporto 
deficit/Pil che potrebbe incrementarsi 
significativamente nel 2020 al 10,4%, 
dall’1,6% del 2019. 

La perdita del Pil e l’ingente aumen-
to del deficit determinerà un grave 
problema anche dal lato del debito 
pubblico che, dal 134,8% del Pil nel 
2019, è previsto esplodere oltre il 
150% nel 2020, alla pericolosa vetta 

del 155,7% del Pil, raggiungendo un 
valore che sfiorerebbe i 2.600 miliardi 
di Euro. 

Va detto che il Governo auspica nel 
2021 un miglioramento dei conti pub-
blici, legato sia alla ripresa del Pil, sia 
al venir meno delle misure tempora-
nee di sostegno all’economia attuate 
nel 2020 per l’emergenza Covid-19, 
ma la situazione dei conti pubblici 
post-pandemia sarà alquanto preoc-
cupante negli anni a venire: all’Italia 
potrebbero servire almeno 10 anni di 
significativi avanzi di bilancio per riav-
vicinarsi solamente alla media europea 
del debito pubblico. 

Il settore grafico e cartotecnico italiano nel 2020: 
l’indagine Assografici Impatto Covid-19 
L’indagine Assografici Impatto Covid-19 
è stata avviata a marzo 2020 dalla Di-
rezione e dal Centro Studi Assografici, 
col fine di indagare l’impatto dell’emer-
genza sanitaria legata alla pandemia di 
Covid-19 nel 2020 sulle aziende grafi-
che e cartotecniche trasformatrici asso-
ciate e di raccogliere dati essenziali per 
svolgere l’attività sul fronte istituzionale. 
La rilevazione, che presenta anche un 
focus sui diversi segmenti settoriali, ha 
sondato la situazione aziendale in diver-
se edizioni, con cadenza quindicinale 
o mensile, durante la situazione di crisi 
legata alla pandemia. 

L’indagine monitora la situazione su: 

• principali problemi riscontrati dalle 
aziende nello svolgimento dell’at-
tività produttiva (ritardi o mancati 
pagamenti, difficoltà nelle relazio-
ni commerciali, reperimento Dpi – 
dispositivi di protezione individua-
le, approvvigionamento materie 
prime, cancellazione/rinvio fiere 
ed eventi, logistica/trasporti);

• ammortizzatori sociali attivati e cli-
ma aziendale;

• impatto della crisi su fatturato e 
produzione nei periodi della pan-
demia 2020 rispetto agli stessi 
periodi 2019.

Di seguito i risultati emersi dalla ter-
za indagine raccolti nella prima metà 
di maggio su un campione di 118 
aziende (31 grafiche e 87 cartotecni-
che trasformatrici).

Apertura/chiusura delle 
aziende 
Se a inizio aprile il 7,1% delle aziende 
grafiche e cartotecniche trasformatrici 
era chiuso per sospensione autonoma 
dell’attività o attività non inclusa nei co-
dici Ateco essenziali, tale percentuale 
di chiusura è scesa fino ad attestarsi 
all’1,7% nella prima metà di maggio. 
In particolare la aziende grafiche han-
no presentato percentuali di chiusura 
di gran lunga superiori a quelle degli 

stabilimenti cartotecnici trasformatori: a 
inizio aprile era chiuso il 21,9% del-
le aziende grafiche (1 su 5) e solo il 
3,5% di quelle cartotecniche, per scen-
dere in maggio a un 6,5% per le gra-
fiche, mentre per le cartotecniche non 
risultava più alcuna chiusura.

Principali problemi 
per le aziende legati 
all’emergenza Covid-19
Le aziende grafiche e cartotecniche 
trasformatrici a maggio segnalano 
diversi problemi legati all’emergenza 
Covid-19: il problema più rilevante ri-
sulta quello dei ritardi nei pagamenti 
o mancati pagamenti, che interessa 
il 60,2% delle aziende del campio-
ne, con effetti negativi sulla liquidità. 
Molto rilevante anche la difficoltà 
nelle relazioni commerciali (contatto 
con clienti/rete di vendita inattiva) 
segnalata da quasi metà del campio-
ne (44,1%) e nel reperimento dei Dpi 
(dispositivi di protezione individuale) 
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evidenziata dal 42,4% delle imprese; 
quest’ultimo problema però era molto 
più avvertito nella prima fase della cri-
si (77,4% è il dato di inizio aprile).

Meno rilevanti nella media dei 2 setto-
ri i problemi legati all’approvvigiona-
mento di materie prime (25,4% delle 
aziende), alla cancellazione/rinvio di 
fiere eventi (23,7%) e alla logistica/
trasporti (18,6%). 

Va detto però che nel settore carto-
tecnico trasformatore nello specifico 
l’approvvigionamento di materie pri-
me (33,3%) e la logistica/trasporti 
(21,8%) risultano più significativi. 

Ammortizzatori sociali  
e clima aziendale
Riguardo al tema degli ammortizza-
tori sociali, si segnala che il 53,5% 
delle imprese grafiche e cartotecniche 
trasformatrici ha attivato almeno un 
ammortizzatore sociale durante l’e-
mergenza Covid-19. Tuttavia la situa-
zione si presenta molto differente nello 
spaccato dei due settori: l’attivazione 
infatti riguarda quasi 9 aziende gra-
fiche su 10 (87,1%) e solo 4 azien-
de cartotecniche trasformatrici su 10 
(41,4%). In generale, tra le diverse 
tipologie di sostegno, possiamo osser-
vare che: vince nettamente la Cig or-

dinaria (36,4%), seguita dalla Cig in 
deroga (14,4%) e a distanza dal Fon-
do di integrazione salariale (1,7%).

Riguardo al clima aziendale nelle 
aziende del campione va detto che si è 
mantenuto stabile o positivo durante l’e-
mergenza Covid-19 in oltre 9 aziende 
su 10: a maggio era stabile nel 61% 
delle imprese, positivo nel 34,7% e ne-
gativo solo nel 4,2% delle imprese. 

Impatto su fatturato  
e produzione
L’indagine Assografici Impatto Co-
vid-19 ha cercato di stimare l’impatto 

AZIENDE APERTE 
(previa comunicazione al Prefetto,  
perché fornitrice di aziende essenziali)

AZIENDE APERTE 
(attività inclusa nei codici ATECO essenziali)

AZIENDE CHIUSE 
(attività non inclusa tra i codici ATECO 
essenziali, né fornitrice)

AZIENDE CHIUSE 
(sospensione autonoma dell’attività)

INDAGINE ASSOGRAFICI IMPATTO COVID-19

Apertura/Chiusura delle aziende (Valori in %)

Fonte: terza indagine assograFici impatto covid-19
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INDAGINE ASSOGRAFICI IMPATTO COVID-19

Principali problemi riscontrati dalle aziende (Valori in %)
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RITARDI NEI PAGAMENTI  
O MANCATI PAGAMENTI

PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO
MATERIE PRIME

REPERIMENTO DPI

PROBLEMI NELLA LOGISTICA/
TRASPORTI

DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI  
COMMERCIALI

CANCELLAZIONE/RINVIO FIERE 
ED EVENTI

sul fatturato e sulla produzione azien-
dale nei vari periodi della crisi, a 
partire dal 21 febbraio 2020, con-
frontandoli con gli stessi periodi del 
2019. 

Nella tabella ”Stime impatto su fattu-
rato/produzione” viene riportato uno 
spaccato dei risultati suddivisi per i 2 
settori e diversi segmenti, nelle 14 set-
timane comprese fra il 21 febbraio e il 
31 maggio 2020; l’impatto è espresso 
con un indice, raffrontato a 100, dove 
100 è lo stesso periodo del 2019.  

Per quanto riguarda le aziende grafi-
che i dati evidenziano un calo molto 
forte sia in termini di fatturato che di 
produzione rispetto al 2019, tenden-
za particolarmente evidente su tutto il 
mese di aprile dove entrambe le voci si 
sono più che dimezzate. 

Considerando il periodo 21 febbraio 
– 31 maggio, ovvero 14 settimane 
di crisi, le imprese grafiche del cam-
pione stimano mediamente un calo 
tendenziale del fatturato notevole, 
del 43%, a fronte di una diminuzione 

della produzione del 45%. Il colpo 
più duro è stato subito dal compar-
to della grafica pubblicitaria e com-
merciale, che dopo la flessione del 
70-75% di fatturato e produzione in 
aprile, subisce nel complesso delle 
14 settimane considerate un forte 
calo di entrambi gli indicatori, stima-
to intorno al 60%.

Se si guarda alla situazione delle 
aziende cartotecniche trasformatrici il 
panorama si presenta comunque ne-
gativo, anche se in misura minore. 
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Nelle 14 settimane di crisi del pe-
riodo 21 febbraio – 31 maggio, le 
imprese cartotecniche trasformatrici 
del campione stimano mediamente 
un calo tendenziale del fatturato del 
15%, a fronte di una diminuzione del-
la produzione del 16%, rispetto allo 
stesso periodo del 2019. 

I cali più forti, tra il 25 e il 30%, sono 
segnalati dalle aziende produttrici di 
cartone ondulato e shopping bags. 

In generale, va detto che in entrambi 
i settori stanno avendo un impatto più 
negativo le imprese di piccole dimen-
sioni, che hanno subito flessioni supe-
riori alla media. 

INDAGINE ASSOGRAFICI IMPATTO COVID-19

Uso ammortizzatori sociali (Valori in %)

NESSUNA ATTIVAZIONE

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CIG IN DEROGACIG ORDINARIA

ALTRI FONDI DI SOLIDARIETÀ

 STIMA IMPATTO FATTURATO STIMA IMPATTO PRODUZIONE

Etichette autoadesive 97  96

Astucci pieghevoli 90 88

Imballaggio flessibile 100  98

Sacchi in carta a grande contenuto 90 91

Tubi in cartone 85  85

Shopper 70 71

Cartone ondulato e/o scatole in cartone 73  72

Cartotecnica, trasformazione 85 84

Stampa editoriale giornali e riviste 57  66

Stampa editoriale libri e affini 67 63

Stampa pubblicitaria e commerciale 39  40

Stampa grafica 57 55

Totale complessivo 78  77

INDAGINE ASSOGRAFICI IMPATTO COVID-19

Stime impatto su fatturato/produzione  
21 febbraio – 31 maggio 2020 
(indice sullo stesso periodo 2019=100)

Nota sul campione: per il periodo 21 Febbraio – 31 Marzo dati elaborati su 187 rispondenti; per il periodo 1-15 aprile dati elaborati su 140 rispondenti;  
per i periodi 16-30 aprile e 1-31 maggio dati elaborati su 118 rispondenti. 

Fonte: terza indagine assograFici impatto covid-19
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2015 2016 2017 2018 2019

PIL ai prezzi di mercato

milioni di Euro 2015 1.655.355 1.676.766 1.704.733 1.718.338 1.723.515

variazioni percentuali 0,8 1,3 1,7 0,8 0,3

Spesa delle famiglie residenti

milioni di Euro 2015 996.933 1.009.540 1.024.882 1.034.092 1.038.238

variazioni percentuali 1,9 1,3 1,5 0,9 0,4

Investimenti fissi lordi

milioni di Euro 2015 280.342 291.537 300.917 310.314 314.665

variazioni percentuali 1,8 4,0 3,2 3,1 1,4

Esportazioni di beni e servizi (Fob)

milioni di Euro 2015 491.905 501.082 528.323 540.302 546.634

variazioni percentuali 4,3 1,9 5,4 2,3 1,2

Commercio estero (saldo)

milioni di Euro 2015 49.889 41.707 40.966 36.354 44.656

Produzione industriale (dati grezzi)

numeri indici 2015=100 100,0 101,4 104,5 106,0 104,9

variazioni percentuali 1,7 1,4 3,1 1,4 -1,0

Fatturato industria in generale

numeri indici 2015=100 100,0 99,9 104,8 108,2 107,9

variazioni percentuali 1,4 -0,1 4,9 3,2 -0,3

Tasso di disoccupazione

valori percentuali 11,9 11,7 11,2 10,6 10,0

Prezzi alla produzione dei prodotti industriali

numeri indici 2015=100 100,0 98,1 100,4 103,7 103,9

variazioni percentuali -2,6 -1,9 2,3 3,3 0,2

Prezzi al consumo per i paesi dell’UE (Ipca)

numeri indici 2015=100 100,0 99,9 101,3 102,5 103,2

variazioni percentuali 0,1 -0,1 1,3 1,2 0,6

Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Foi)

numeri indici 2015=100 100,0 99,9 101,0 102,1 102,6

variazioni percentuali -0,1 -0,1 1,1 1,1 0,5

Tasso di riferimento (ex Tus)

valori percentuali al 31.12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Principali indicatori economici nazionali

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat e banca d’italia
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE:
numeri indici 100,0 101,3 101,4 97,7 97,5
variazioni percentuali 1,7 1,3 0,1 -3,6 -0,2
Astucci e scatole pieghevoli
numeri indici 100,0 100,8 102,7 103,6 107,6
variazioni percentuali 4,3 0,8 1,9 0,9 3,9
Sacchi di carta a grande, piccolo e medio contenuto*
numeri indici 100,0 99,5 100,7 103,8 102,1
variazioni percentuali — -0,5 1,2 3,1 -1,6
Imballaggi flessibili
numeri indici 100,0 107,5 111,6 110,4 115,1
variazioni percentuali 2,1 7,5 3,8 -1,1 4,3
Carte e cartoni ondulati
numeri indici 100,0 100,0 102,5 103,8 104,6
variazioni percentuali 1,1 0,0 2,5 1,3 0,8
Articoli igienici e sanitari
numeri indici 100,0 110,1 114,5 115,3 113,6
variazioni percentuali 5,9 10,1 4,0 0,7 -1,5
Buste da lettera commerciali a sacchetto
numeri indici 100,0 95,4 88,7 72,6 68,2
variazioni percentuali -2,6 -4,6 -7,0 -18,2 -6,1
Carte trattate per usi industriali
numeri indici 100,0 102,4 111,5 115,2 114,9
variazioni percentuali 0,9 2,4 8,9 3,3 -0,3
STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA:
numeri indici 100,0 91,3 84,6 82,6 84,2
variazioni percentuali -3,8 -8,7 -7,3 -2,4 1,9
Giornali quotidiani
numeri indici 100,0 101,3 92,5 86,2 77,7
variazioni percentuali -10,7 1,3 -8,7 -6,8 -9,9
Riviste e pubblicazioni periodiche
numeri indici 100,0 96,7 85,5 86,8 84,4
variazioni percentuali -5,5 -3,3 -11,6 1,5 -2,8
Libri, dizionari, enciclopedie e simili
numeri indici 100,0 84,2 86,0 83,1 84,4
variazioni percentuali -6,6 -15,8 2,1 -3,4 1,6
Stampati pubblicitari e commerciali
numeri indici 100,0 88,4 79,0 75,8 77,3
variazioni percentuali -7,9 -11,6 -10,6 -4,1 2,0
Modulistica per l’amministrazione
numeri indici 100,0 94,2 97,6 94,4 85,2
variazioni percentuali -6,8 -5,8 3,6 -3,3 -9,7

2. Produzione - Indici settoriali  2015=100

* La rilevazione di questo indice da parte dell’Istat parte dall’anno 2015.

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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PRODOTTI 2015 2016 2017 2018 2019

Cartone ondulato

000 di tonnellate 3.620 3.719 3.791 3.886 3.933

variazioni percentuali 1,4 2,7 2,0 2,5 1,2

Astucci pieghevoli

000 di tonnellate 633 637 649 655 681

variazioni percentuali 4,5 0,7 1,9 0,9 3,9

Sacchi di carta  

000 di tonnellate 189 187 195 197 203

variazioni percentuali -3,1 -1,3 4,4 1,2 2,8

Imballaggi flessibili 

000 di tonnellate 344 354 363 372 372

variazioni percentuali 4,0 2,8 2,5 2,5 0,0

Carte da parati

000 di tonnellate di carta supporto 10 8 8 6 5

variazioni percentuali -35,1 -19,7 1,5 -19,3 -13,1

3. Produzione - In quantità

nota: Le variazioni percentuali sono state calcolate sui dati quantitativi non arrotondati. 

Fonte: gruppi di specializzazione assograFici 
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0%

5%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

Cartone 
ondulato

Carte  
da parati

Sacchi  
di carta

Imballaggi 
flessibili

Astucci 
pieghevoli

VARIAZIONE % DELLA PRODUZIONE NEGLI ANNI 2015/2019



REPORT ECONOMICO STATISTICO ASSOGRAFICI 2019-2020  29  

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Stampa e riproduzione di supporti registrati

valori percentuali    73,7 72,9 74,8 73,8 73,6

variazioni 1,8 -0,8 1,9 -1,0 -0,2

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

valori percentuali   82,2 81,7 82,8 82,5 82,4

variazioni 1,4 -0,5 1,1 -0,3 -0,1

4. Grado di utilizzo degli impianti (%)

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Macchine per la grafica e la cartotecnica trasformazione

milioni di Euro 1.234 1.345 1.550 1.612 1.684

variazioni percentuali 28,9 9,0 15,3 4,0 4,5

5. Consumo apparente di macchinari (Produzione+Importazioni-Esportazioni)

Fonte: acimga 

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Totale carte e cartoni

000 di tonnellate 10.070 10.097 10.297 10.717 10.583

variazioni percentuali 2,5 0,3 2,0 4,1 -1,2

Carta per usi grafici (inclusa carta per giornali)

000 di tonnellate 3.069 3.008 2.905 2.959 2.708

variazioni percentuali -3,6 -2,0 -3,4 1,9 -8,5

Carte per uso domestico, igienico e sanitario

000 di tonnellate 749 746 863 853 880

variazioni percentuali 1,7 -0,3 15,7 -1,2 3,1

Carte e cartoni per imballaggio

000 di tonnellate 5.815 5.907 6.086 6.465 6.567

variazioni percentuali 6,2 1,6 3,0 6,2 1,6

Altre carte e cartoni 

000 di tonnellate 437 436 443 440 428

variazioni percentuali 1,1 -0,3 1,7 -0,8 -2,6

6. Consumo apparente di carte e cartoni (Produzione+Importazioni-Esportazioni)

Fonte: assocarta
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Carta e cartotecnica

milioni di Kwh 7.564 7.528 7.486 7.421 —

variazioni percentuali 2,1 -0,5 -0,6 -0,9 —

Poligrafiche, editoriali e affini

milioni di Kwh 1.171 1.119 1.118 1.060 —

variazioni percentuali -7,4 -4,4 -0,1 -5,2 —

7. Consumi di energia elettrica 

Fonte: elaborazioni assograFici su dati terna

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA CARTOTECNICA TRASFORMAZIONE: 

Industria cartaria

fatturato in milioni di Euro 7.090 7.000 7.410 7.720 7.260

variazioni percentuali 3,6 -1,3 5,9 4,2 -6,0

Industria cartotecnica trasformatrice

fatturato in milioni di Euro 7.197 7.348 7.539 7.758 7.905

variazioni percentuali 2,3 2,1 2,6 2,9 1,9

STAMPA:

Industria grafica

fatturato in milioni di Euro 7.001 6.854 6.614 6.515 6.508

variazioni percentuali -3,1 -2,1 -3,5 -1,5 -0,1

8. Fatturato

Fonte: stime assocarta e stime assograFici 

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Totale investimenti su mezzi classici*

milioni di Euro 6.228 6.359 6.404 6.410 6.327

variazioni percentuali -0,6 2,1 0,7 0,1 -1,3

di cui: quotidiani e periodici

milioni di Euro 1.200 1.132 1.052 978 866

variazioni percentuali -5,6 -5,7 -7,1 -7,0 -11,5

9. Investimenti pubblicitari 

* Mezzi classici: quotidiani e periodici, televisione, radio, cinema, affissioni, internet display

Fonte: upa - utenti pubblicità associati
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

PRODOTTI GRAFICI ED EDITORIALI 
Importazioni (cap. 49 della Nomenclatura Doganale*) 
valore in migliaia di Euro 590.664 565.550 569.691 541.291 545.117
variazioni percentuali 1,4 -4,3 0,7 -5,0 0,7
Principali paesi di provenienza (quota % calcolata su dati in valore)

Germania 28,9 29,1 30,1 31,0 27,8
Regno Unito 18,1 13,6 13,8 15,5 17,0
Cina 8,0 7,2 8,2 8,2 9,4
Spagna 4,2 4,4 4,9 7,5 7,2
Francia 8,2 7,6 7,5 5,8 6,8
Paesi UE 28 79,4 80,0 79,0 80,5 79,9
Esportazioni (cap. 49 della Nomenclatura Doganale*)

valore in migliaia di Euro 1.103.087 1.121.079 1.041.992 1.123.500 1.055.962
variazioni percentuali -11,3 1,6 -7,1 7,8 -6,0
Principali paesi di destinazione (quota % calcolata su dati in valore)

Francia 28,3 27,7 28,8 25,4 32,1
Germania 12,4 12,3 10,7 12,2 10,3
Regno Unito 11,5 10,9 10,5 9,4 9,6
Svizzera 7,7 7,5 7,4 7,4 7,5
Stati Uniti 6,2 6,9 6,6 6,6 7,1
Paesi UE 28 74,6 75,4 73,1 73,3 74,4
PRODOTTI DELLA CARTOTECNICA E DELLA TRASFORMAZIONE 
Importazioni (cap. 48 della Nomenclatura Doganale*) 
valore in migliaia di Euro 767.991 772.820 888.580 865.132 927.125
variazioni percentuali 7,3 0,6 15,0 -2,6 7,2
Principali paesi di provenienza (quota % calcolata su dati in valore)

Germania 26,1 27,2 29,1 25,1 23,1
Cina 16,6 15,8 14,5 16,4 17,8
Francia 12,8 12,5 11,4 11,4 11,2
Regno Unito  4,4 4,5 3,9 4,1 4,3
Paesi Bassi 3,3 3,7 3,6 3,7 4,1
Paesi UE 28 69,0 70,8 72,7 70,2 69,5
Esportazioni (cap. 48 della Nomenclatura Doganale**)

valore in migliaia di Euro 2.664.392 2.731.995 2.804.830 2.923.781 2.944.832
variazioni percentuali 3,1 2,5 2,7 4,2 0,7
Principali paesi di destinazione (quota % calcolata su dati in valore)

Francia 23,2 23,7 24,1 24,6 24,7
Germania 13,8 14,2 14,2 14,1 14,9
Regno Unito 7,2 7,0 6,6 6,4 6,3
Svizzera 6,0 6,2 5,8 5,7 5,9
Spagna 5,1 5,3 5,3 5,2 4,8
Paesi UE 28 75,7 75,7 76,9 77,1 76,6

10. Commercio con l’Estero - Per settore e Paese

* Voci doganali 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.05, 49.07, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11
** Voci doganali 48.14, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23
Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019 Var.%  
19/18

PRODOTTI GRAFICI ED EDITORIALI  
Importazioni (cap. 49 della Nomenclatura Doganale) Valore in migliaia di Euro
49.01 Libri, opuscoli 210.010 227.781 235.473 251.065 283.595 13,0
49.02 Giornali e pubblicazioni periodiche 90.157 83.725 74.994 64.526 66.194 2,6
49.03 Album e libri di immagini 8.758 8.776 8.571 9.152 10.844 18,5
49.04 Musica manoscritta o stampata 1.265 1.604 1.226 674 626 -7,2
49.05 Lavori cartografici 5.924 5.870 5.505 4.086 2.995 -26,7
49.07 Francobolli e carte valori 2.210 2.156 4.684 5.131 3.113 -39,3
49.08 Decalcomanie 22.892 22.365 27.176 26.045 27.442 5,4
49.09 Cartoline 9.394 9.108 7.357 5.491 6.197 12,8
49.10 Calendari 5.277 5.457 5.486 5.052 5.223 3,4
49.11 Stampati pubblicitari, cataloghi 234.778 198.708 199.220 170.068 138.888 -18,3

Esportazioni (cap. 49 della Nomenclatura Doganale) Valore in migliaia di Euro
49.01 Libri, opuscoli 379.415 386.634 380.939 395.975 417.774 5,5
49.02 Giornali e pubblicazioni periodiche 192.048 201.291 167.131 180.269 145.398 -19,3
49.03 Album e libri di immagini 8.547 7.451 7.927 10.718 8.079 -24,6
49.04 Musica manoscritta o stampata 912 515 485 550 303 -44,9
49.05 Lavori cartografici 21.927 19.009 19.551 19.160 17.814 -7,0
49.07 Francobolli e carte valori 626 222 4.673 5.708 7.226 26,6
49.08 Decalcomanie 39.429 41.739 43.995 47.735 41.957 -12,1
49.09 Cartoline 8.938 8.998 6.990 6.499 5.297 -18,5
49.10 Calendari 11.891 12.009 10.956 12.154 12.820 5,5
49.11 Stampati pubblicitari, cataloghi 439.357 443.211 399.346 444.730 399.294 -10,2

PRODOTTI DELLA CARTOTECNICA E DELLA TRASFORMAZIONE 
Importazioni (cap. 48 della Nomenclatura Doganale) Valore in migliaia di Euro
48.14 Carte da parati 9.725 9.771 10.172 12.194 12.280 0,7
48.17 Prodotti cartotecnici per corrispondenza 10.224 11.856 10.535 9.054 9.271 2,4
48.18 Prodotti in carta per uso domestico e sanitario 85.069 90.020 95.193 101.651 112.725 10,9
48.19 Scatole, sacchi e imballaggi vari in carta e cartone 354.370 366.209 445.594 438.648 450.200 2,6
48.20 Articoli per scuola, ufficio e cartoleria 64.382 62.478 68.119 67.377 67.870 0,7
48.21 Etichette 105.776 103.108 113.424 102.735 106.052 3,2
48.22 Tubi, anime e tubetti in cartone  5.900 6.308 7.608 6.439 6.019 -6,5
48.23 Altri prodotti in carta e cartone 132.544 123.069 137.935 127.033 162.707 28,1

Esportazioni (cap. 48 della Nomenclatura Doganale) Valore in migliaia di Euro
48.14 Carte da parati 115.406 94.976 95.143 82.041 76.021 -7,3
48.17 Prodotti cartotecnici per corrispondenza 13.569 13.991 10.649 13.325 9.219 -30,8
48.18 Prodotti in carta per uso domestico e sanitario 772.915 800.332 788.144 793.952 819.740 3,2
48.19 Scatole, sacchi e imballaggi vari in carta e cartone 992.077 1.024.399 1.084.507 1.176.163 1.188.513 1,1
48.20 Articoli per scuola, ufficio e cartoleria 153.054 153.990 152.761 159.748 153.193 -4,1
48.21 Etichette 178.817 184.998 194.073 198.328 203.792 2,8
48.22 Tubi, anime e tubetti in cartone  20.877 22.243 26.764 27.157 24.661 -9,2
48.23 Altri prodotti in carta e cartone 417.677 437.064 452.788 473.068 469.693 -0,7

11. Commercio con l’estero - Principali prodotti scambiati

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Industria cartaria  

numeri indici  100,0 98,3 99,1 103,8 100,7

variazioni percentuali 3,0 -1,7 0,8 4,7 -3,0

Industria cartotecnica trasformatrice

numeri indici 100,0 100,2 101,2 104,3 104,3

variazioni percentuali 0,2 0,2 1,0 3,1 0,0

Industria grafica 

numeri indici 100,0 99,1 97,7 97,6 98,1

variazioni percentuali -0,4 -0,9 -1,4 -0,1 0,5

12. Prezzi alla produzione 2015=100

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Industria in senso stretto

numeri indici 99,7 100,2 100,7 101,5 102,5

variazioni percentuali 2,5 0,5 0,5 0,8 1,0

Industria cartotecnica trasformatrice 

numeri indici 100,0 100,0 101,2 102,6 104,1

variazioni percentuali 2,4 0,0 1,2 1,4 1,5

Industria grafica 

numeri indici 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0

variazioni percentuali 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0

Editoria di libri, periodici e altre attività editoriali 

numeri indici 99,6 100,0 100,0 100,1 100,4

variazioni percentuali 1,4 0,4 0,0 0,1 0,3

13. Retribuzioni orarie contrattuali - Operai e impiegati Dic. 2015=100

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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MACROSETTORI 2015 2016 2017 2018 2019

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

CIG Ordinaria ore autorizzate 2.599.597 1.843.342 1.485.983 1.235.182 1.087.047

CIG Straordinaria ore autorizzate 10.730.451 10.015.385 5.747.670 4.817.723 3.554.661

CIG Deroga ore autorizzate 1.363.066 808.834 239.833 2.452 7.323

CIG Totale ore autorizzate 14.693.114 12.667.561 7.473.486 6.055.357 4.649.031

variazioni percentuali -25,9 -13,8 -41,0 -19,0 -23,2

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta

CIG Ordinaria ore autorizzate 1.838.054 1.435.780 865.273 813.714 843.435

CIG Straordinaria ore autorizzate 2.905.646 3.382.511 1.281.200 1.277.820 573.432

CIG Deroga ore autorizzate 237.298 201.695 84.654 160 0

CIG Totale ore autorizzate 4.980.998 5.019.986 2.231.127 2.091.694 1.416.867

variazioni percentuali -37,6 0,8 -55,6 -6,2 -32,3

14. Cassa integrazione guadagni 

Fonte: elaborazioni assograFici su dati inps

SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019 Var. % 
19/18

Stampa e riproduzione di supporti registrati 18.231 17.956 17.621 17.247 16.852 -2,3

Attività editoriali 9.980 9.926 9.853 9.786 9.707 -0,8

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 4.417 4.356 4.279 4.228 4.150 -1,8

TOTALE 32.628 32.238 31.753 31.261 30.709 -1,8

15. Variazione anagrafe delle imprese attive 

Imprese attive: Imprese che esercitano l’attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto 

Fonte: elaborazioni assograFici su dati movimprese
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Editoria

16. Imprese e addetti - Censimento 2001 e 2011

2001 2011

IMPRESE NEI SETTORI DELLA CARTA, EDITORIA, STAMPA E CARTOTECNICA TRASFORMAZIONE
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Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

2001 2011
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SETTORI IMPRESE TOTALI ADDETTI DI CUI DIPENDENTI:

Industria cartaria 253 12.893 12.673

Industria cartotecnica trasformatrice 3.876 60.918 55.957

Industria grafica 16.027 91.169 69.848

Editoria di libri, periodici e altre attività editoriali 5.707 36.523 32.274

TOTALE 25.863 201.503 170.752

17. Imprese e addetti - Censimento 2011

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORI IMPRESE ADDETTI ADDETTI/IMPRESA

Industria cartotecnica trasformatrice

fino a 19 addetti 3.298 18.446 6

da 20 a 49 addetti 383 11.655 30

da 50 a 99 addetti 100 6.916 69

100 e oltre 95 23.901 252

Industria grafica

fino a 19 addetti 15.361 55.219 4

da 20 a 49 addetti 503 14.436 29

da 50 a 99 addetti 104 7.080 68

100 e oltre 59 14.434 245

18. Distribuzione per classe di addetti - Censimento 2011

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat

SETTORI IMPRESE % ADDETTI %

Industria cartotecnica trasformatrice

Carta e cartone ondulato e imballaggi 1.215 31,3 24.452 40,1

Prodotti igienico-sanitari e per uso domestico 237 6,1 8.575 14,1

Prodotti cartotecnici 1.754 45,4 19.951 32,7

Carta da parati 17 0,4 524 0,9

Altri articoli di carta e di cartone 653 16,8 7.416 12,2

TOTALE 3.876 100,0 60.918 100,0

Industria grafica

Stampa di giornali 63 0,4 2.191 2,4

Altra stampa 12.204 76,2 70.549 77,4

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 2.444 15,2 10.388 11,4

Legatoria e servizi connessi 1.316 8,2 8.041 8,8

TOTALE 16.027 100,0 91.169 100,0

19. Distribuzione per attività economica - Censimento 2011

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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SETTORI IMPRESE % ADDETTI %

Industria cartotecnica trasformatrice
Piemonte 278 7,2 6.012 9,9
Valle d’Aosta 2 0,1 3 0,0
Lombardia 1.003 25,9 16.652 27,3
Trentino Alto Adige 39 1,0 619 1,0
Veneto 420 10,8 9.691 15,9
Friuli Venezia Giulia 52 1,3 846 1,4
Liguria 49 1,3 691 1,1
Emilia Romagna 319 8,2 4.950 8,1
Toscana 426 11,0 7.499 12,3
Umbria 88 2,3 1.660 2,7
Marche 177 4,6 2.463 4,0
Lazio 185 4,8 1.463 2,4
Abruzzo 82 2,1 2.066 3,4
Molise 14 0,4 123 0,2
Campania 291 7,5 3.473 5,7
Puglia 184 4,7 1.424 2,3
Basilicata 17 0,4 57 0,1
Calabria 52 1,3 167 0,3
Sicilia 170 4,4 803 1,3
Sardegna 28 0,7 256 0,4
TOTALE 3.876 100,0 60.918 100,0
Industria grafica
Piemonte 1.237 7,7 7.654 8,4
Valle d’Aosta 29 0,2 160 0,2
Lombardia 3.387 21,1 24.659 27,0
Trentino Alto Adige 280 1,7 2.186 2,4
Veneto 1.533 9,6 12.721 14,0
Friuli Venezia Giulia 300 1,9 2.062 2,3
Liguria 370 2,3 1.387 1,5
Emilia Romagna 1.288 8,0 8.890 9,8
Toscana 1.021 6,4 4.805 5,3
Umbria 317 2,0 1.806 2,0
Marche 491 3,1 2.771 3,0
Lazio 1.558 9,7 8.227 9,0
Abruzzo 353 2,2 1.411 1,5
Molise 57 0,4 169 0,2
Campania 1.103 6,9 3.665 4,0
Puglia 904 5,6 3.005 3,3
Basilicata 133 0,8 432 0,5
Calabria 383 2,4 1.289 1,4
Sicilia 966 6,0 2.960 3,2
Sardegna 317 2,0 910 1,0
TOTALE 16.027 100,0 91.169 100,0

20. Distribuzione per Regione - Censimento 2011

Fonte: elaborazioni assograFici su dati istat
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SETTORI 2015 2016 2017 2018 2019*

Industria cartotecnica trasformatrice

Imprese 3.518 3.557 3.457 3.416 3.355

variazioni percentuali -2,0 1,1 -2,8 -1,2 -1,8

Addetti 59.993 59.315 60.379 61.577 61.639

variazioni percentuali -0,5 -1,1 1,8 2,0 0,1

Industria grafica 

Imprese 14.869 15.057 14.901 14.588 14.252

variazioni percentuali -2,2 1,3 -1,0 -2,1 -2,3

Addetti 79.697 84.724 82.076 82.459 80.727

variazioni percentuali -2,9 6,3 -3,1 0,5 -2,1

Totale 

Imprese 18.387 18.614 18.358 18.004 17.607

variazioni percentuali -2,2 1,2 -1,4 -1,9 -2,2

Addetti 139.690 144.039 142.455 144.036 142.366

variazioni percentuali -1,9 3,1 -1,1 1,1 -1,2

21. Imprese e addetti 2015-2019

Fonte:  elaborazioni assograFici su dati istat e *stime assograFici    
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2015 2016 2017 2018 2019
(1°SEMESTRE)

Fatturato Totale

milioni di Euro 30.474 30.474 30.950 31.374 15.373

variazioni percentuali 0,5 0,0 1,6 1,4 -1,6

Vendite Italia

milioni di Euro 21.124 20.946 21.277 21.304 10.583

variazioni percentuali 0,3 -0,8 1,6 0,1 -0,5

Export

milioni di Euro 9.350 9.528 9.582 9.980 4.771

variazioni percentuali 0,9 1,9 0,6 4,2 -3,4

Import

milioni di Euro 5.585 5.652 6.033 6.435 3.117

variazioni percentuali 2,1 1,2 6,7 6,7 -3,3

Consumo apparente*

milioni di Euro 26.709 26.599 27.309 27.738 13.701

variazioni percentuali 0,7 -0,4 2,7 1,6 -1,1

Saldo bilancia commerciale**

milioni di Euro 3.765 3.876 3.549 3.545 1.654

variazioni percentuali -0,8 2,9 -8,4 -0,1 -3,6

Export/Fatturato

quote percentuali 30,7 31,3 31,0 31,8 31,0

Import/Consumo apparente

quote percentuali 20,9 21,3 22,1 23,2 22,8

Addetti

numero 195.807 199.565 199.941 199.725 —

variazioni percentuali -1,5 1,9 0,2 -0,1 —

22. Macrovariabili della Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione

* Consumo apparente = Fatturato totale + Import - Export

** Saldo bilancia commerciale = Export - Import

Fonte: nella tabella sono riportati i totali derivanti dalla somma dei valori indicati dalle associazioni partecipanti al tavolo di consultazione della Filiera della carta, editoria, 

stampa e trasFormazione, ovvero: 

 — AcimgA (associazione costruttori italiani macchine per l’industria graFica, cartaria, di trasFormazione e aFFini) 

 — Aie (associazione italiana editori)

 — Argi (associazione rappresentanti uFFiciali e produttori/distributori in italia di macchine, sistemi e prodotti per il settore graFico) 

 — Asig (associazione stampatori italiana giornali) 

 — AssocArtA (associazione italiana Fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta) 

 — AssogrAfici (associazione nazionale italiana industrie graFiche, cartotecniche e trasFormatrici)

 — fieg (Federazione italiana editori giornali)
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