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Secondo le prime analisi dell’Istituto Italiano Imballaggio, con riferimen-
to alle quantità espresse in t/000, il 2017 dovrebbe chiudere con una 
produzione in crescita intorno al 2,8% rispetto al 2016, portando gli 

imballaggi prodotti in Italia a superare le 16.000 t/000.
L’analisi dei primi dieci mesi dell’anno porta a dire che il commercio estero  
dovrebbe chiudere a un +4,4% per quanto riguarda le esportazioni, e a un 
+1,1% per le importazioni.
Il consumo apparente, che deriva dal classico calcolo produzione+import-
export, chiude con una crescita di circa il 2,3%, raggiungendo così le 15.300 
t/000.
Dopo le buone performance registrate nel 2016, dove il settore packaging 
italiano ha chiuso con una produzione in aumento del 3%, anche il 2017 
conferma il trend positivo con una crescita che si aggira appunto intorno 
al 2,8%. 
Se da una parte le esportazioni hanno trovato nuovo vigore, dall’altra anche 
la domanda interna spinge positivamente la produzione italiana. Il costante 
sviluppo dei piccoli formati di packaging, soprattutto nel settore alimentare 
e  dettato dalle necessità dovute agli attuali fenomeni sociali, incide sul buon 
andamento del settore imballaggi. Ma l’utilizzo di imballaggi necessari a 
confezionare e movimentare i prodotti è incentivato dall’andamento di sva-
riati altri settori che, nel 2017, hanno registrato buoni trend di crescita. Anche 
lo sviluppo di canali distributivi alternativi influenza positivamente l’area 
packaging, così come il consolidarsi delle vendite online comporta un mag-
gior impiego di imballaggi da trasporto e di protezione.                                     n

Il settore degli imballaggi

The packaging sector
According to preliminary analysis by Istituto Italiano Imballaggio, with values 
expressed in t/000, 2017 should close with some 2.8% growth over 2016, 
bringing the amount of packaging produced in Italy to over 16,000 t/000. 
Analysis of the first ten months of the year shows that foreign trade should close 
with +4.4% exports and +1.1% imports. Apparent consumption, which is 
calculated by summing production, imports and exports, closes the year with 
some 2.3% growth, thereby reaching 15,300 t/000. 
Following the strong performance recorded during 2016, during which Italian 
packaging saw a production increase of 3%, 2017 also saw a positive trend with 
growth around 2.8%. 
While, on one hand, exports found new vigor, on the other, domestic demand is 
having a salutary effect on Italian output. Steady growth of smaller packaging 
formats, especially in the food sector and dictated by the necessities of a 
changing society, contributes to performance of packaging. However, the use of 
packaging needed to hold and move products is incentivized by the 
performance of a variety of sectors, which in 2017 showed strong growth 
trends. The development of alternate distribution channels has also positively 
influenced packaging, as well as the consolidation of online sales, which entails 
greater use of packaging for transport and protection.                                             n
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Tabella 1 - Comparto packaging: commercio estero gennaio/ottobre 2017 
(previsioni). Valori in t/000.   
Table 1 - Packaging sector: foreign trade January-October 2017 (forecasted). 
Values in t/000. 
 2016 Prev. 2017 var. %
Produzione (t/000)  15.861 16.305 2,8% Production
Esportazione (t/000)  2.708 2.827 4,4% Export
Importazione (t/000) 1.920 1.941 1,1% Import
Utilizzo apparente (t/000)  15.073 15.419 2,3% Apparent use 
Fonte/Source: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio

Se aspirate al massimo della protezione alimentare, 
pretendete il meglio della tecnologia per il vuoto 
che solo un leader di mercato può offrire. ServiceAir, 
solo prodotti ad altissima efficienza a basso consumo 
energetico che garantiscono prestazioni superiori
ed una assistenza tecnica di primissimo livello che
rafforza l’affidabilità e consolida la protezione.
ServiceAir. Il massimo della tecnologia del vuoto.
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Un vuoto
pieno di protezione.
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