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ASSOGRAFICI, Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e 

Trasformatrici, è l’Associazione Industriale che rappresenta le imprese grafiche, 

cartotecniche e della trasformazione di carta e cartone in Italia. Aderisce a 

Confindustria e si collega alle Federazioni di categoria europee, l’Intergraf per il settore 

grafico e la Citpa per quello cartotecnico trasformatore. 

 

I dati principali del settore che l’Associazione rappresenta sono: 

 

 Fatturato complessivo per l’anno 2009 di 15,4 miliardi di euro; 

 Occupazione complessiva di circa 180 mila addetti;  

 Export complessivo nel 2009 pari a 3,4 miliardi di euro (pari al 22% del totale 

fatturato). 

 

 

Il settore grafico  

 
L’industria grafica italiana ha un giro di affari che, nel 2009, si attesta a quota 9,2 

miliardi di euro di fatturato; questo risultato risente di una forte contrazione (‐16,3% 

rispetto l’anno precedente) dovuta ad una notevole riduzione dei volumi ( ‐10,3% sul 

2008). La caduta della produzione grafica editoriale è connessa, in generale, al calo dei 

consumi che ha determinato una flessione delle vendite (i libri hanno subito forti 

riduzioni nelle tirature e i “collaterali” allegati ai quotidiani ed ai periodici sono stati 

notevolmente diminuiti); per quanto riguarda le riviste, vi è stato un calo di titoli, 

foliazioni e tirature collegato al crollo degli investimenti pubblicitari (‐28,7% secondo 

Nielsen) ed all’incremento dell’informazione online.  

Anche la domanda di cataloghi per settori colpiti dalla crisi come moda‐abbigliamento 

e casa è calata, così come quella per il direct mailing e per le affissioni (rispettivamente 

del 15,8% e del 25,4%). 

 

L’ago della bilancia commerciale con l’estero, in particolare le esportazioni, ha segnato 

nel 2009 una flessione del 20,7% (1,2 miliardi di euro) determinando, in parte, la 

caduta del fatturato del settore. L’export è diminuito soprattutto verso i principali 

Paesi   di  sbocco  con  percentuali  tra   il ‐15%  ed  il  ‐30%:   Francia   (‐15,1%), 

Germania (‐22,6%), Regno Unito (‐31%), Svizzera (‐27%) e Spagna (‐17,8%). 
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Il settore cartotecnico  

 

Il comparto cartotecnico è l’altro settore industriale rappresentato da Assografici  

insieme a quello grafico. I principali prodotti sono:cartone ondulato, scatole e astucci 

pieghevoli, sacchi di carta ed imballaggi flessibili. 

Il fatturato del settore cartotecnico nel 2009 registra una dinamica nel complesso 

negativa, che porta ad una diminuzione del 12,5% rispetto al 2008, seppure con un 

miglioramento della tendenza nella seconda parta dell’anno. Il fatturato per il 2009 è 

di 6,2 miliardi di euro. 

Il volume di produzione complessivo, segna anch’esso una riduzione sull’anno 

precedente (‐6,4%) fermandosi a quota 4,8 milioni di tonnellate di imballaggi prodotti 

nel 2009. 

 

 

Il cartone ondulato 

 

Volendo approfondire la struttura del comparto cartotecnico e conoscere meglio chi 

siano gli attori principali di questo settore, è da segnalare che all’interno di Assografici 

si colloca il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO) in rappresentanza 

dell’imballaggio realizzato con questa tipologia di materiale. 

La scatola in cartone ondulato è una commodity destinata a servire tutti i settori 

dell’industria, da quella alimentare alla chimica, dall’automotive alla farmaceutica, 

dalla metalmeccanica all’abbigliamento e così via, laddove ci sia una esigenza di 

imballare, trasportare e proteggere un prodotto. E’ inoltre da segnalare il notevole 

sforzo da parte degli operatori dell’ondulato atto a creare nuove forme di packaging 

sempre più accattivanti e funzionali, grazie all’utilizzo di macchinari evoluti e 

tecnologie di stampa all’avanguardia. 

 

Il Gruppo rappresenta un settore che ogni anno produce oltre 3,5 milioni di tonnellate 

di imballaggi, con un fatturato che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro ed un 

numero di addetti di circa 20 mila persone; questi numeri lo collocano al primo posto, 

per tonnellate prodotte, tra i comparti del packaging in carta e cartone con uno share 

del 72%.  

Si stima che in Italia le aziende produttrici di imballaggi in ondulato si aggirino intorno 

alle 800 unità, con una maggioranza costituita da piccole e medie imprese, collocate 

prevalentemente nell’area centro‐settentrionale della Penisola. Non mancano tuttavia 

le realtà strutturate e con grandi capacità produttive, in grado di impiegare anche oltre 

200 addetti.   
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Secondo quanto riportato dalla Federazione Europea dei produttori di imballaggi in 

cartone ondulato (FEFCO), a cui GIFCO aderisce, l’Italia è la seconda Nazione europea 

per produzione di packaging in questo materiale, subito dopo la Germania.  

La tabella sottostante riporta la produzione dell’ultimo anno comparata con quella del 

2008 per i maggiori Paesi europei.  

 
Produzione in migliaia di tonnellate 

2009 2008 Var.% 

Austria 424 452 ‐6,2 

Belgio 499 543 ‐8,1 

Danimarca 203 233 ‐12,9 

Finlandia 137 159 ‐13,8 

Francia  2.675 2.833 ‐5,6 

Germania 4.351 4.583 ‐5,06 

Italia 3.484 3.705 ‐6,0 

Norvegia 94 98 ‐4,1 

Paesi Bassi 613 660 ‐7,1 

Polonia 1.325 1.257 +5,4 

Regno Unito 1.750 1.833 ‐4,5 

Romania 187 198 ‐5,6 

Slovacchia 58 80 ‐27,5 

Spagna 2.215 2.406 ‐7,9 

Svezia 307 329 ‐6,7 

Svizzera 229 244 ‐6,2 

Turchia 1.389 1.405 ‐1,1 

Ungheria 243 250 ‐2,8 

TOTALE 20.569 21.690 ‐5,2 
(Fonte: FEFCO) 
 

Nonostante le ingenti quantità prodotte, è da sottolineare come quella del cartone 

ondulato sia un’industria a ridotto impatto ambientale. Ciò è dovuto a differenti 

fattori, tra i quali sono da menzionare l’utilizzo dell’80% di materie prime riciclate e la 

biodegradabilità del prodotto stesso. Il cartone ondulato, proprio grazie alla sua natura 

di materiale riciclabile al cento per cento, è in grado di auto‐sostenersi perché una 

volta giunto a fine vita può essere avviato a riciclo più volte per produrre nuova carta 

che potrà essere utilizzata per creare nuovi imballaggi.  

L’utilizzo di carta proveniente da risorse forestali è limitato, come nel caso degli usi 

previsti dalla legge (per esempio quando si realizza un imballaggio destinato al 

contatto diretto con alimenti) e, comunque, la materia prima viene attinta da apposite 

colture forestali gestite attraverso politiche di forest management eco‐sostenibili 

(calcolo delle risorse utilizzate e relativa reintegrazione attraverso l’impianto di nuovi 

alberi).  
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Congiuntura economica 

 

Nel corso del 2009 il comparto dell’ondulato ha registrato una flessione dei volumi 

prodotti pari al 6%; questa contrazione, sommata alla diminuzione già registrata nel 

2008, ha ulteriormente contribuito a riportare i livelli di produzione del settore a 

quelli dell’anno 2000, mandando in fumo tutti i progressi fatti dall’industria del 

cartone ondulato sin da allora.  La produzione di imballaggi nel 2009 è stata di 3,5 

milioni di tonnellate contro i 3,7 dell’anno precedente, suddivisa tra operatori italiani e 

stranieri. Quello del cartone ondulato è infatti un business capace di attrarre in Italia 

forti capitali esteri; nello specifico il settore è suddiviso tra imprese nazionali e 

straniere, rispettivamente con quote pari al 56 ed al 44%.   

 

 

 
 (Fonte: GIFCO) 

 

 

I segnali che arrivano dai primi mesi del 2010 sono apparentemente incoraggianti, con 

una crescita dei volumi nel primo semestre dell’8% rispetto all’anno precedente. 

Tuttavia le cose cambiano se il paragone viene fatto con il 2008, che per la prima parte 

dell’anno aveva fatto registrare ancora qualche segnale di crescita; infatti il confronto 

tra il primo semestre 2010 e quello del 2008 registra una flessione del 5%, a conferma 

che non si può ancora parlare di una vera e propria ripresa consolidata del settore.   

 

Si stima che, per ritornare ai livelli di crescita dell’ultimo anno che ha fatto registrare 

un andamento positivo (il 2007), si dovrà attendere almeno il 2012.  
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Conclusioni 
 

Criticità del settore grafico e proposte di sviluppo 

 

Il crollo della pubblicità ha prodotto minor foliazione, riduzioni di tirature e 

soppressione di molte testate. 

Per poter agganciare la ripresa occorrerebbe una scelta coraggiosa di politica 

industriale, scelta che la nostra Associazione ha già presentato, insieme alle altre 

Organizzazioni che rappresentano la filiera della carta stampata, al Governo ed ai 

Ministeri competenti. 

Trattasi della proposta di detassare gli investimenti in pubblicità incrementale, 

considerando la pubblicità proprio come un investimento allo stesso livello delle 

macchine e delle tecnologie. In tal modo le aziende che investono in campagne 

pubblicitarie sarebbero incentivate non solo a mantenere i livelli dell’anno precedente, 

ma ad aumentarli per poter usufruire degli sgravi fiscali. 

L’iniziale mancato gettito sarebbe certamente compensato dall’aumento dei volumi 

pubblicitari con conseguente beneficio a caduta sui settori collaterali. 

Tale proposta però non ha, purtroppo, incontrato il consenso delle Istituzioni 

competenti. 

Una iniziativa che invece è ancora in itinere è quella relativa allo sviluppo della lettura 

e della cultura dei giovani. 

In occasione del prossimo anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia, stiamo 

lavorando con il Ministero della Gioventù per realizzare un invio, ad ogni ragazzo/a che 

compirà i diciotto anni nel 2011, di un “pacco di benvenuto” contenente una copia 

della Costituzione, un vademecum con riassunti i diritti e i doveri del cittadino, un 

abbonamento gratuito ad un quotidiano o periodico a scelta del destinatario, un 

bonus‐sconto per un libro, eventuale materiale informativo di sponsor istituzionali. 

L’idea è quella di avvicinare i giovani a luoghi quali edicole e librerie, incentivare la 

lettura, diffondere la cultura, metterli in contatto con un mondo poco conosciuto, 

elevare il tasso di lettura del Paese, tra i più bassi d’Europa, tramite le nuove 

generazioni. 

Tale iniziativa è al momento in fase di studio presso il Ministero della Gioventù. 

 

 

Criticità del comparto cartone ondulato e indicazioni di sostegno 

 

È da segnalare che per gli operatori del settore risulta oggi molto difficoltoso il 

reperimento di talune materie prime, in particolare le carte di fibra vergine, 

indispensabili per servire alcune aree del mercato dell’industria alimentare (nel suo 
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complesso, esso rappresenta oltre il 50% del mercato del packaging di cartone 

ondulato). Queste carte vengono prodotte al di fuori dei confini italiani e sono 

attualmente di difficile approvvigionamento, sia perché numerose cartiere nel mondo 

hanno dovuto chiudere a causa della crisi, sia perché la domanda negli ultimi mesi è 

improvvisamente esplosa rendendo insufficienti le quantità in commercio. Tutto ciò 

genera nel settore dell’ondulato due fenomeni molto critici: la già menzionata 

difficoltà nel reperimento ed una forte tensione dei prezzi. Questi due fattori, 

combinati insieme, rendono molto difficile per i produttori di packaging  rispondere 

prontamente alle richieste dei clienti e creano gravi scompensi nella programmazione 

degli ordini.  

 

Alla difficoltà di approvvigionamento si aggiunge il cronico ritardo dei pagamenti della 

clientela, che possono arrivare a 150 giorni se non oltre. 

Lo slittamento dei termini si verifica contrariamente a quanto previsto dalla Legge 

(D.Lgs 231/02 in materia di tempi di pagamento), mettendo in difficoltà il creditore che 

si vede costretto a sua volta a ricorrere all’aiuto da parte delle Banche con le note 

problematiche che caratterizzano l’accesso al credito.  

Una maggiore sensibilità da parte degli Istituti di Credito nel valutare i bisogni delle 

imprese ed una stretta sui tempi di pagamento, concederebbero senza dubbio una 

boccata d’ossigeno alle aziende del comparto. 

 

A conclusione di questa breve panoramica del comparto cartone ondulato, è doveroso 

evidenziare che, nonostante nel corso del 2009 molte aziende abbiano dovuto 

ricorrere agli ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Guadagni, non si sono 

registrate nè chiusure di impianti né pesanti ridimensionamenti del personale.    

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione riservataci nel corso dell’audizione.  

L’Associazione è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione si rendesse utile. 


