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LAMIERA CRESCE ANCORA! 

 
In scena dal 15 al 18 maggio 2019, LAMIERA, la manifestazione internazionale 

dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie 
innovative legate al comparto, è promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU. 
 
Terzo paese al mondo tra i produttori di macchine utensili a deformazione, secondo tra gli 
esportatori, e quarto tra i consumatori, l’Italia ha in LAMIERA una delle più qualificate 
manifestazioni internazionali dedicate alle macchine utensili e alle tecnologie per il taglio, la 
lavorazione e la deformazione della lamiera oltre che alle soluzioni di automazione, robotica e IoT 
ad essa connesse.  
 

Giunta alla 20esima edizione, la seconda milanese - dopo il successo dell’edizione 2017, che è 
coincisa con il debutto a Milano e il passaggio agli anni dispari - LAMIERA cresce ancora, nei numeri 
e nei contenuti, proponendosi come mostra di riferimento per il comparto ma anche per Industria 
4.0, grazie all’ampia esposizione dedicata alle soluzioni per le trasformazioni digitali della fabbrica. 
 
Infatti, in linea con la grande trasformazione che interessa l’intera industria manifatturiera 
mondiale, LAMIERA presenta l’offerta di tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo il meglio 
della produzione internazionale di macchine stand alone e di impianti complessi e completando 
l’esposizione con un’ampia panoramica su sistemi di automazione, robotica, tecnologie legate al 
mondo digitale e consulenza organizzate nelle Nuove Aree di Innovazione: Robot Planet, 
FabbricaFutura e Saldatech, che si aggiungono a Fastener Industry, Ecocoatech e Blech Italy Service. 
 
L’unicità dell’evento e le numerose iniziative a corollario rendono la manifestazione appuntamento 
imprescindibile per le imprese del settore: per i grandi costruttori italiani e esteri di macchine, 
robot e automazione, per le PMI specializzate nelle soluzioni supercustomizzate, per i 
contoterzisti, per gli specialisti di accessori e tecnologie ausiliarie ma anche per i player del 
mondo digitale la cui presenza cresce all’interno del settore. 
 
Protagoniste di LAMIERA sono oltre 500 imprese (+5% rispetto all’edizione 2017), i cui stand sono 
allestiti nei 3 padiglioni - uno in più dell’edizione 
2017 -  13, 15 e 18, per una superficie espositiva 
totale di oltre 50.000 metri quadrati pari al 25% 
in più dell’edizione precedente.  
 
Il 29% delle imprese proviene dall’estero. 27 
sono i paesi rappresentati. Oltre all’Italia, 
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, India, Monaco, Irlanda, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, 
Turchia, Ungheria e Usa.
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LAMIERA: TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE  
 

Unico appuntamento in Italia dedicato al comparto, con lo spostamento a Milano, LAMIERA ha 
consolidato la sua posizione nel panorama internazionale richiamando nuovi espositori e allargando 
così l’offerta in mostra e il catalogo delle imprese presenti. 
 
A LAMIERA espongono grandi e piccoli costruttori, italiani e esteri, imprese specializzate nella 
produzione di impianti complessi e sistemi automatizzati ma anche aziende focalizzate sulla 
realizzazione di macchine singole e tecnologie per la fabbrica tradizionale. 
 
Oltre al mondo del taglio laser, rappresentato in modo completo ed esaustivo, vi è un’ampia offerta 
di tecnologia per la saldatura e il trattamento delle superfici. Alla ricca e variegata offerta di presse 
si affiancano stampi, macchine e utensili, attrezzi  per la carpenteria metallica e sistemi fasteners.  
 
Accanto ai professionisti delle lavorazioni del tubo e del piano vi sono gli esperti nella lavorazione di 
lamiera metallica e di materiali innovativi. E poi uno spazio particolare è dedicato alle soluzioni 
Industria 4.0 per la fabbrica digitale e al mondo della robotica e degli integratori, la cui presenza 
nelle fabbriche che lavorano lamiera è sempre più diffusa.  
 
Questo mix di diversità permette di 
soddisfare ogni esigenza tecnologica 
ed economica dell’utilizzatore. Per 
questo LAMIERA è il luogo giusto per 
tutti gli operatori del settore: per chi 
vuole investire in grandi impianti ma 
anche per chi ha necessità di 
rinnovare o ampliare la propria 
officina scegliendo la macchina più 
adatta alla propria esigenza.  
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LE AREE DI INNOVAZIONE 
Ad arricchire la mostra promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da 
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, accanto al meglio della produzione internazionale 
di settore, sono le nuove aree tematiche incentrate su prodotti e soluzioni connessi 
con le tecnologie della deformazione.  
 
  
Hall 18 ROBOT PLANET Robot industriali, integratori, sistemi di automazione, di 
controllo e visione, soluzioni per asservimento delle macchine sono alcune delle 
tecnologie di ultima generazione che saranno presentate a LAMIERA nell’area ROBOT 
PLANET, promossa da SIRI. 
   
 
Hall 15  FABBRICAFUTURA Software e tecnologie per la connettività, per la gestione, 
l’analisi e la sicurezza dei dati, per l’assistenza in remoto e la manutenzione predittiva 
saranno tra i protagonisti dell’area FABBRICAFUTURA. 
  
 
Hall 18 SALDATECH  
Area tematica dedicata al comparto della saldatura che offrirà una panoramica 
dell’ampio e diversificato mondo della saldatura, tra le più importanti tecnologie per la 
giunzione della lamiera 
 
 
Hall 18 FASTENER INDUSTRY A viti, bulloni, sistemi di serraggio e fissaggio è dedicata 
l’area espositiva Fastener Industry, un settore in cui l’Italia eccelle, occupando in Europa 
la seconda posizione tra i produttori e la terza tra i consumatori.  
   
 
Hall 18 ECO COATECH  Dedicata al mondo della verniciatura e dei suoi trattamenti e 
realizzata in collaborazione con Anver, associazione verniciatori industriali, 
ECOCOATECH presenta tutti i processi interoperazionali più innovativi per la 
verniciatura della lamiera. 
  
 
HALL 13 / 15 BLECH ITALY SERVICE Subfornitura tecnica e servizi all’industria del 
comparto sono i protagonisti di Blech Italy Service con cui LAMIERA propone un 
percorso di visita parallelo e alternativo a quello del make per i costruttori: il Buy dei 
fornitori di lavorazioni e servizi per chi acquista prestazioni e prodotti semi-lavorati. 
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GLI EVENTI  
 

LAMIALAMIERA. PAD 18 
Accanto all’ampia offerta in mostra sono numerose le iniziative collaterali. Tra queste la più 
rilevante è l’arena LAMIALAMIERA. 
 

Per la prima volta nella sua lunga tradizione di manifestazione fieristica B2B, LAMIERA abbina alla 
dimensione espositiva quella di approfondimento culturale tematico grazie ad un vero e proprio 
programma di eventi collaterali che darà voce agli espositori, offrendo un palcoscenico speciale per 
presentare le proprie novità.  
 

Vera e propria arena allestita all’interno del padiglione 18, Il Padiglione dell’Innovazione, 
LAMIALAMIERA, per tutti i giorni di mostra propone: incontri, confronti a due, performance e 
approfondimenti a cura degli espositori e degli organizzatori. Sono numerosi gli incontri che 
costituiscono il programma di LAMIALAMIERA la cui partecipazione è libera e aperta a tutti gli 
operatori presenti.  
 
Patrocinata da Fondazione 
UCIMU e con la partecipazione di 
Accademia Lambda, l’arena 
LAMIALAMIERA propone un ricco programma di micro eventi, della durata di 20 minuti ciascuno, 
pensati per catturare l’attenzione dei visitatori presenti e offrire un primo approfondimento sulle 
tecnologie in mostra e sulle tematiche di maggior interesse per chi opera nel settore. Media partner 
di LAMIALAMIERA è DBInformation.  
 
Per tutto il giorno, sul palco di LAMIALAMIERA si susseguiranno le presentazioni delle imprese 
espositrici che potranno illustrare le novità e le tecnologie di punta in mostra in fiera. Incontri con 
esperti, studiosi, rappresentanti delle istituzioni, a  cura degli organizzatori, completeranno il 
calendario di appuntamenti consultabile online sul sito lamiera.net. Sono oltre 40 gli incontri 
programmati in cartellone. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Regione Lombardia. 
 
Anche la Cerimonia inaugurale, in programma mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 10.30, si 
svolgerà sul palco dell’arena LAMIALANIERA. Interverranno all’incontro, accanto a Massimo 
Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Fabrizio Curci, amministratore delegato di 
Fiera Milano, Marco Fortis, economista e vicepresidente Fondazione Edison, Dario Galli, 
viceministro ministero Sviluppo Economico, e Alfredo Mariotti, direttore UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE. Il convegno inaugurale ospiterà la tavola rotonda, incentrata su “Tecnologie 4.0 e oltre, 
per la competitività del manifatturiero: i costruttori e gli utilizzatori di macchine per la lavorazione 
della lamiera a confronto, cui interverranno Marco Maestroni, direttore responsabile Operations 
Sistemi Brembo, e Giulio Pedrollo, vicepresidente Confindustria con delega alla politica industriale. 
Moderatore Mauro Coppini, direttore FormulaPassion. 
 

 
 
 
 



 

 5 

 
ITALIANI COME NOI ECCELLENZE CHE DIVENTANO IDENTITÀ: 
UNO SCORCIO SU LEONARDO DA VINCI 
A cinquecento anni dalla scomparsa, LAMIERA dedica un focus 
particolare a LEONARDO DA VINCI. Oltre alla sezione speciale sul 
sito lamiera.net e ad una serata ad hoc di visita al Cenacolo 
Vinciano riservata ai soli operatori esteri invitati alla 
manifestazione nell’ambito della missione ICE-UCIMU, è allestita 
una mostra speciale dal titolo Italiani come noi eccellenze che 
diventano identità all’interno della quale Leonardo Da Vinci occupa 
un posto di riguardo. 
 
Insignita della medaglia della Presidenza della Repubblica, la mostra itinerante, fa tappa in LAMIERA 
e presenta uno speciale approfondimento sul Genio di Vinci del quale sono presentate alcune 
riproduzioni di disegni di macchine utensili per la deformazione del metallo e di sistemi di 
automazione da lui realizzati, a sottolineare lo stretto parallelismo tra i progetti leonardeschi e le 
moderne tecnologie esposte in mostra. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che Leonardo Da Vinci 
può essere considerato a tutti gli effetti il Precursore dei moderni costruttori di macchine utensili. 
   

Pianeta Giovani - ECOLE PAD.18 
Promossa da Fondazione UCIMU e realizzata in collaborazione con 
Probest e Ecole, Pianeta Giovani è luogo di conoscenza pensato per 
gli studenti in visita alla manifestazione, interessati a informarsi su 
caratteristiche e peculiarità del comparto. L’area sarà infatti punto 
di accoglienza per circa 300 studenti di 7 istituti superiori che 

saranno condotti in una visita guidata tra gli stand della 
manifestazione, accompagnati da professori e da un tutor 
dell’organizzazione. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro definito da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. 

 
 

 
 
 
 



 

 6 

 
OBIETTIVO NETWORKING 
 

Il networking tra espositori e visitatori è favorito dall’iniziativa, promossa dall’associazione in 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e ICE-Agenzia, che consiste nell’invito di 
un centinaio di utilizzatori finali, tutti selezionati tra i settori di destinazione delle tecnologie 
esposte, in rappresentanza di ben 14 Paesi: Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, India, Malesia, 
Marocco, Messico, Polonia, Russia, Turchia, USA, Uzbekistan e Vietnam. 
 
Gli utilizzatori invitati potranno verificare direttamente la capacità dell’offerta italiana di soddisfare 
le specifiche esigenze secondo i propri piani di investimento, visitando direttamente gli stand delle 
imprese italiane che hanno aderito all’iniziativa. Le visite mirate saranno precedute da momenti 
plenari di presentazione dell’industria italiana di comparto. 
 
Agli oltre 100 operatori invitati da ICE-UCIMU a visitare LAMIERA, si aggiungeranno altri 40 
operatori utilizzatori di acciaio e prodotti siderurgici presenti a fieramilano Rho per la 
manifestazione Made in Steel dedicata alla filiera della produzione dell’acciaio. Le due 
manifestazioni si svolgono in padiglioni vicini e presentano una concomitanza di due giorni nel loro 
svolgimento (15 e 16 maggio). 
 
Grazie, quindi, all’accordo stretto da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU con gli organizzatori di 
Made in Steel, gli espositori di LAMIERA potranno beneficiare della presenza dei 40 end-users (e 
dei visitatori di Made in Steel) potenzialmente interessati anche alle macchine e alle tecnologie per 
la lavorazione e deformazione del metallo. Allo stesso modo gli espositori di LAMIERA se interessati 
potranno visitare Made in Steel liberamente esibendo il pass loro riservato (Made in Steel è infatti 
mostra a pagamento). 
 
L’incoming dei 100 operatori stranieri fa parte di un ricco pacchetto di iniziative frutto della 
collaborazione tra UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Ministero dello Sviluppo Economico e ICE-
Agenzia pensate per incrementare la visibilità dell’evento presso il pubblico internazionale 
favorendo così l’immagine di tutte le imprese che partecipano a LAMIERA 2019. 
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TUTTI I SERVIZI PER GLI ESPOSITORI 
 

Partecipare a LAMIERA significa molto di più che acquisire metri quadri da allestire a stand. Forti di 
un’esperienza ultradecennale e da sempre attenti alle novità proposte in fatto di comunicazione e 
promozione, gli organizzatori di LAMIERA hanno messo a punto, con il supporto di partner esperti, 
una ricca gamma di servizi fruibili prima, durante e dopo il periodo di fiera, pensati per gli espositori 
interessati a valorizzare al massimo la propria presenza alla mostra.  
Tra i servizi di consulenza  BOX CONSULTING in fiera offerti si segnalano:  

Sportello Iperammortamento  
Per avere assistenza sugli aspetti tecnici (relativi agli allegati A e B della CIRCOLARE N.4/E del 
30/03/2017) legati all’applicazione della misura dell’ ”iperammortamento” e, in generale sulle 
tematiche legate a INDUSTRIA 4.0, è possibile concordare un appuntamento in fiera (durata 
indicativa di 20 minuti, fino ad esaurimento degli slot disponibili) presso lo stand di UCIMU SISTEMI 
PER PRODURRE (PAD 18), nei seguenti orari: 

 mercoledì 15 maggio 2019: dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

 giovedì 16 maggio 2019: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

 venerdì 17 maggio 2019: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

 sabato 18 maggio 2019: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Per informazioni e appuntamenti: Direzione Tecnica, Enrico Annacondia, 02 26255.279, tech.dept@ucimu.it, (Indicare il nominativo 
delle persone che parteciperanno all’incontro). 
 

Sace e Simest- Gruppo CDP Area Marketing & Innovation. 
presso la palazzina 0.16 del quartiere espositivo di fieramilano Rho, tutti i giorni di mostra. 
Per informazioni: +393666205952. 
 
Studio de Dominicis & Mayer 
Per assistenza sulle tematiche brevettuali nonché relative a marchi e design è possibile incontrare 
gli esperti dello studio de Dominicis & Mayer, tutti i giorni di mostra – sabato escluso – dalle 16.00 
alle 18.00 presso la palazzina O.16 del quartiere espositivo di fieramilano Rho (info@dedos-
patent.com; + 39 02 864300). 
 
Easyfrontier 
Per consulenza specialistica nella materia doganale: classifica, origine, etichettatura, export control, 
dual use e semplificazioni doganali. E’ possibile concordare un appuntamento con gli esperti di 
Easyfrontier presso la palazzina O.16 del quartiere espositivo di fieramilano Rho 
(massaro@easyfrontier.it, + 39 389 3436217) 
 
QSA Certification   
Per informazioni su regolamentazioni tecniche e responsabilità dell’importatore, in vigore nel 
mercato russo e dell’Unione doganale EurAsEc, è possibile concordare un appuntamento con gli 
esperti di QSA Certification presso la palazzina O.16 del quartiere espositivo di fieramilano Rho 
(cert@qsatech.com, + 39 010 2471005) 
 
Studio Impex  
Per supporto relativo alle nuove procedure per l’esportazione di beni duali e non duali, è possibile 
concordare un appuntamento con gli esperti dello Studio Impex presso la palazzina O.16 del 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:dedos@prof.it
mailto:dedos@prof.it
mailto:massaro@easyfrontier.it
mailto:cert@qsatech.com


 

 8 

quartiere espositivo di fieramilano Rho  (d.vallero@studioimpex.com, 06 7000853, + 39 333 
8246990). 
 
Per maggiori dettagli sui servizi consulting:  
Direzione Tecnica, Rosita Fumagalli, +39 02 26255.281, tech.dept@ucimu.it  

 
SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
Inoltre le imprese espositrici possono scegliere tra una serie di iniziative di promozione per 
incrementare la visibilità e l’immagine presso il pubblico presente nei padiglioni. Particolare 
attenzione è stata poi riservata al mondo del digitale che grande presenza e impatto ha su LAMIERA 
per le quali sono stati sviluppati e predisposti servizi innovativi resi disponibili anche agli espositori. 
Dall’App a Smart catalog, l’innovativo catalogo su web, ai canali social alle iscrizioni gratuite alla 
mostra e ai convegni di LAMIALAMIERA direttamente dal sito. 
 
GOLDEN CARD 
A disposizione di visitatori e espositori numerose facilities. Tra queste una menzione particolare 
merita la tessera ingresso gratuito permanente Golden Card che si ottiene con preregistrazione 
online in lamiera.net. Golden Card è molto più di una tessera di ingresso gratuita, perché è una 
card che dà diritto a facilitazioni e convenzioni offerte dagli esercizi convenzionati anche dopo la 
manifestazione. Golden Card è tessera da usare nei giorni di fiera ma da conservare anche dopo, 
per poter fruire delle convenzioni illustrate sul sito Golden Card: www.golden-card.it . 
 
Inoltre, grazie all’accordo stretto con il Gruppo MilanoCard, da quest’anno i possessori di Golden 
Card possono acquistare le speciali MilanoCard create ad hoc che garantiscono libero accesso ai 
trasporti pubblici, incluso il collegamento con Rho-Fiera (2 al giorno), oltre a sconti e agevolazioni 
per ristoranti, servizi e ingresso a musei e monumenti. Sono due le versioni di MilanoCard per i 
possessori di Golden Card: tariffe e dettagli saranno presto disponibili su www.golden-card.it. 
 
ALTRE FACILITIES 
Al padiglione 18 punto PRIMAMORE per degustazione gratuita delle più pregiate miscele di 
caffè. 

mailto:d.vallero@studioimpex.com
mailto:tech.dept@ucimu.it
http://www.golden-card.it/
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“BLUE PHILOSOPHY” PER LE IMPRESE CON MARCHIO UCIMU 
 

I costruttori di macchine utensili, dalle quali dipende, in larga misura, il modo di progettare e 
realizzare l’intera gamma dei manufatti, sono tenuti a rendere disponibili sistemi di produzione 
ecocompatibili, che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, 
minimizzando l’uso di energia, materie prime e mezzi. 

Per questo, le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della 
più qualificata produzione italiana, hanno assunto, da tempo, l’impegno a 
realizzare macchine utensili capaci di garantire la sostenibilità ambientale del ciclo 
produttivo di cui sono protagoniste. 

Impegno che corrisponde a una vera e propria filosofia, la “Blue Philosophy”, di cui il marchio 
UCIMU diventa testimonianza. Da 1 gennaio 2011, infatti, la attenzione alle problematiche 
ambientali è criterio di attribuzione del marchio UCIMU, che si somma a affidabilità 
commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura 
del cliente”. 

Depositato a norma di legge, il marchio UCIMU viene concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami approfonditi e severi (regolarmente 
reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera 
contemporaneamente.  

Le imprese concessionarie del marchio UCIMU Blue Philosophy sono facilmente riconoscibili 
poiché allo stand espongono il banner identificativo.  

A loro è dedicato lo stand UCIMU (padiglione 18) che, oltre a informare su associazione, 
associati, criteri di conferimento del marchio UCIMU, offre anche l’Infopoint Sportello 
Iperammortamento sugli aspetti tecnici legati all’applicazione della misura dell’ 
”iperammortamento” e, in generale sulle tematiche legate a INDUSTRIA 4.0  (vedi pag. 7). 
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L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE A 
DEFORMAZIONE 

 
LAMIERA costituisce un punto di riferimento per un comparto di particolare rilievo che 
rappresenta più della metà della produzione complessiva di macchine utensili in Italia. 

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
nel 2018, l’industria italiana ha prodotto macchine utensili a deformazione per 2.883 milioni di 
euro, registrando un incremento del 13,3% rispetto al 2017. In virtù di questo risultato l’Italia si è 
confermata al terzo posto nella classifica dei produttori, dopo Cina e Germania. 

Confrontando le variazioni di produzione (rispetto all’anno precedente) dei primi otto paesi, 
l’industria italiana ha espresso la seconda migliore performance dopo gli Stati Uniti (cresciuta del 
20,3%). In ragione di ciò, l’Italia ha ridotto ulteriormente il gap che la separa dalla Germania il cui 
incremento nella produzione del comparto è risultato pari al +9,9%.   

 
PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI DI MACCHINE PER LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valori in milioni di euro. Fonte 

Gardner, Associazioni nazionali 

 

Con un incremento dell’11,3%, l’industria italiana, con un valore assoluto pari a 1.511 milioni di 
euro, si è confermata al secondo posto della graduatoria internazionale di export dopo la 
Germania e prima della Cina. Tra i primi 8 paesi esportatori l’Italia ha fatto registrare la terza 
miglior performance dopo Cina e Austria, cresciute rispettivamente del 17,3% e del 13,5%.   

PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI MACCHINE PER LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valori in milioni di euro. Fonte 

Gardner, Associazioni nazionali 
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Migliora la performance dell’Italia anche nella graduatoria di consumo ove, confermandosi il 
quarto posto, cresce del 16,8% rispetto al 2017.  

 
PRINCIPALI PAESI CONSUMATORI DI MACCHINE PER LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Valori in milioni di euro. 

Fonte Gardner, Associazioni 

nazionali 

 
 
Secondo l’elaborazione del Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
su dati ISTAT, le importazioni di macchine utensili a deformazione della lamiera in Italia, nel 
2018, sono risultate pari a 260 milioni di euro, il 24,1% in più rispetto al 2017. 

Con riferimento all’export italiano, principali mercati di sbocco del comparto sono risultati gli 
Germania, (+15,5%) rispetto al 2017, seguiti da Stati Uniti (+15,2%), Polonia (+33,1%), Cina 
(+31,9%), Francia (+25,8%), Spagna (+27,9%), Romania (+181,1%), Turchia (+8,1%), Russia 
(+6,1%), Regno Unito (+49,5%). I primi dieci paesi di destinazione del made by italians hanno tutti 
fatto registrare dati in crescita rispetto al 2017.   

 
EXPORT ITALIANO DI MACCHINE UTENSILI A DEFORMAZIONE/ I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO 

Dati in milioni di euro 
Fonte: elaborazione Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE su dati ISTAT 

 
 
 
 
 
 

                      2018        var. su 2017                               quota 

1 Germania                     158  +15,5% 10,4% 

2 Stati Uniti                      158  +15,2% 10,4% 

3 Polonia                      116  +33,1% 7,7% 

4 Cina                       93                            +31,9%                               6,2% 

5 Francia                        83 +25,8% 5,5% 

6 Spagna                       62  +27,9% 4,1% 

7 Romania                        51  +181,1% 3,4% 

8 Turchia                       47  +8,1% 3,1% 

9 Russia                        41  +6,1% 2,7% 

10 Regno Unito                         41     +49,5% 2,7% 


