
ITALIAN MACHINERY
soluzioni per ogni esigenza di produzione

solutions for all production needs



Italy’s exceptional flair in the sector of capital goods 
for all manufacturing industries makes it a world 
leader of production and exports. Italian manufac-
turers stand out for their flexibility, creativity and 
innovation, offering a service comprising not only 
technical assistance and maintenance, but also 
real global consultancy. Furthermore, all Italian 
operators in the field believe in the principle that 
technology should be shared as this is essential 
to understanding specific requirements of use. 
The Italian industry of capital goods can therefore 
satisfy the needs of markets that differ broadly in 
terms of geographical location, production needs 
and industrialization. Constantly improving upon 
their offer, the Italian companies are represented 
by FEDERMACCHINE, the National Federation of 
Associations of Manufactures of capital goods and 
ancillary products intended for industrial and hand-
icrafts manufacturing processes. The federation is 
known by users world-wide.

Nel settore dei beni strumentali, fulcro di ogni fi-
liera manifatturiera, l’Italia vanta competenze ecce-
zionali, che la pongono ai vertici delle graduatorie 
mondiali di produzione e esportazione. Doti pecu-
liari dei costruttori italiani sono flessibilità, creatività 
e innovazione, cui si somma l’offerta di un servizio 
declinato in termini, non soltanto di assistenza tec-
nica e manutentiva, ma di vera e propria consulen-
za globale. D’altra parte, comune a tutti gli opera-
tori italiani del settore è il principio secondo cui la 
tecnologia va condivisa, premessa indispensabile 
alla comprensione delle più particolari esigenze di 
utilizzo. In ragione di ciò, l’industria italiana dei beni 
strumentali soddisfa la domanda di mercati molto 
eterogenei, per localizzazione geografica, esigenze 
produttive e livello di industrializzazione.
Costantemente impegnate nella ottimizzazione 
della propria offerta, le imprese italiane sono rap-
presentate da FEDERMACCHINE, la federazione 
nazionale delle associazioni dei produttori di beni 
strumentali e loro accessori destinati allo svolgi-
mento di processi manifatturieri dell’industria e 
dell’artigianato, riferimento per gli utilizzatori di 
ogni parte del mondo.

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 26 255 201
Fax +39 02 26 255 881
federmacchine@federmacchine.it
www.federmacchine.it

FEDERMACCHINE

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 
DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI E LORO 
ACCESSORI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI 
PROCESSI MANIFATTURIERI DELL’INDUSTRIA E 
DELL’ARTIGIANATO

NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS 
OF MANUFACTURERS OF CAPITAL GOODS AND 
ANCILLARY PRODUCTS INTENDED FOR INDUSTRIAL 
AND HANDICRAFTS MANUFACTURING PROCESSES





Tecnologie per ceramica 
e laterizi

ACIMAC
Associazione Costruttori Italiani
Macchine Attrezzature per la Ceramica

Via Fossa Buracchione 84
41126 Baggiovara (MO) - Italia
Tel. +39 059 510 336
Fax +39 059 512 175
info@acimac.it
www.acimac.it

ACIMAC è l’associazione dei costruttori italiani di 
impianti, macchine, attrezzature e prodotti semi-
lavorati, materie prime e servizi per l’industria 
ceramica (piastrelle, sanitari, stoviglieria), dei la-
terizi e dei materiali refrattari.
ACIMAC associa la maggioranza delle imprese 
italiane del settore, da quelle di medio-piccola 
dimensione a quelle più grandi. Le associate 
sono prevalentemente concentrate nell’area 
dell’Emilia Romagna compresa tra le provincie 
di Modena e Reggio Emilia che rappresenta il 
principale distretto produttivo di settore su scala 
internazionale.
Il comparto dei costruttori italiani di macchine 
e attrezzature per ceramica è leader mondia-
le, con una propensione all’export da sempre 
in crescita e oggi superiore ai due terzi del giro 
d’affari totale, grazie all’ineguagliabile livello di 
eccellenza dell’offerta apprezzata ovunque nel 
mondo.
Con circa centocinquanta imprese, il settore 
dei costruttori italiani di macchine per l’indu-
stria ceramica, realizza un fatturato superiore a 
1,7 miliardi di euro, l’80% del quale derivante 
dall’attività di export.



Ceramic & brick 
technologies

ACIMAC
Association of Italian Manufacturers
of Machinery and Equipment
for Ceramics

Via Fossa Buracchione 84
41126 Baggiovara (MO) - Italy
Ph. +39 059 510 336
Fax +39 059 512 175
info@acimac.it
www.acimac.it

ACIMAC is the association of Italian suppliers 
of plant, machinery, equipment, semi-finished 
products, raw materials and services for the ce-
ramic (ceramic tiles, sanitaryware, tableware), 
heavy clay and refractories industries. 
ACIMAC members include the majority of the 
sector’s companies of various sizes based 
throughout Italy, although most operate in the 
provinces of Modena and Reggio Emilia, home 
to the world’s most important ceramic manufac-
turing district. 
The Italian ceramic machinery manufacturing 
sector enjoys a world leadership position with 
an export share that has grown continuously 
and now exceeds two-thirds of its total annual 
turnover, thanks to its unrivalled level of excel-
lence and the fact that produces the most com-
petitive plants that modern technology can offer.
The sector is made up of about 150 companies 
with a total annual turnover in excess of 1,7 bil-
lions euro. Most of the turnover is generated by 
the exports, for a total of more than 1,3 billions 
euro (80% of the total turnover).







ACIMGA
Associazione Costruttori Italiani Macchine 
per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria 
di Trasformazione e Affini

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel. +39 02 2481 262
Fax +39 02 22 479 581
acimga@acimga.it
www.acimga.it

ACIMGA, associazione confindustriale che rap-
presenta i costruttori italiani di macchine per l’in-
dustria grafica, cartotecnica e per il converting, 
aderisce a Federmacchine e ad altri qualificati 
network quali la federazione della filiera della 
carta e della grafica, l’Istituto italiano imballag-
gio e le associazioni corrispondenti di catego-
ria mondiale (Globalprint) ed europea (Euma-
print). 
L’Italia è leader nelle produzione di macchine 
per la stampa rotocalco, flessografica, e in quel-
le per la cartotecnica e il converting ed ha una 
forte vocazione all’export, con centocinquanta 
imprese di dimensioni industriali (che occupa-
no circa 7.000 addetti) al cui fianco operano 
numerose imprese medio piccole, specializzate 
a livello produttivo e tecnologico, le quali hanno 
messo a punto una sinergia vincente tra evo-
luzione organizzativa, innovazione e sviluppo 
tecnico.
Per quanto riguarda i settori di sbocco, l’80% 
del fatturato è assorbito dal comparto dell’im-
ballaggio, poco meno del 20% è destinato al 
mondo delle arti grafiche e la parte restante ter-
mina in settori diversi.
I soci ACIMGA generano oltre il 60% del fattura-
to totale dell’industria di settore, e ne realizzano 
oltre l’80% nei mercati esteri.

Macchine per l’industria 
grafica, cartotecnica, 
cartaria e affini



ACIMGA
Italian Manufacturers Association
of Machinery for the Graphic, 
Converting and Paper Industry

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 2481 262
Fax +39 02 22 479 581
acimga@acimga.it
www.acimga.it

ACIMGA, the association representing the Italian 
manufacturers of machinery for the graphic, pa-
per-processing and converting industry is part of 
Federmacchine and other qualified network as 
federation of the paper and graphics Industry, 
Italian Institute of packaging and the internation-
al association Globalprint and Eumaprint.
Italy is leader in producing machinery for roto-
gravure, flexographic and converting and has al-
ways been strongly inclined toward exports, with 
about 150 Italian industrial sized companies 
(with a workforce of about 7,000 employees). 
There are also many medium-size and small 
firms specialized in technology that creating a 
winning synergy based on organizational evolu-
tion, innovation and technological development.
About outlet markets 80% of turnover is ab-
sorbed from packing and packaging, slightly un-
der 20% is destinated for graphic arts industry 
and the rest is for various sectors.
ACIMGA members represent more than 60% of 
the industry turnover and exporting over 80%.

Machineries for the 
graphic, converting and 
paper industry



ACIMIT
Associazione Costruttori Italiani
Macchine Tessili

Via Tevere 1
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 4693 611
Fax +39 02 48 008 342
info@acimit.it
www.acimit.it

Nella costruzione di macchine tessili pochi pa-
esi possono vantare il know-how e l’esperienza 
nel tessile, nella meccanica e nell’elettronica 
che possiede l’Italia. L’industria meccanotessile 
italiana rappresenta una delle principali realtà 
produttive mondiali nel settore con trecento im-
prese, 13.000 addetti e oltre 2,7 miliardi di euro 
di fatturato. ACIMIT raggruppa la maggior parte 
delle aziende del settore (circa l’80% in termini 
di fatturato).
L’offerta italiana è fortemente export-oriented 
(circa l’80% del fatturato è realizzato in oltre 
cento paesi) e copre tutte le fasi del processo 
produttivo tessile, dalla filatura alla tessitura, dal-
la maglieria alla nobilitazione. Le caratteristiche 
che rendono i macchinari italiani leader a livello 
mondiale sono l’avanzato livello tecnologico, la 
versatilità, l’eccellente rapporto qualità/prezzo 
e l’affidabilità. Oggi i costruttori italiani di mac-
chine tessili sono particolarmente attenti nell’of-
frire ai propri clienti soluzioni tecnologiche che 
pongono al centro del processo produttivo la 
riduzione di energia, acqua e sostanze chimiche 
per un ciclo di produzione più responsabile ed 
efficiente, nel rispetto dell’ambiente.

Macchine tessili



ACIMIT
Association of Italian Textile Machinery 
Manufacturers

Via Tevere 1
20123 Milano - Italy
Ph. +39 02 4693 611
Fax +39 02 48 008 342
info@acimit.it
www.acimit.it

In the construction of textile machinery few 
Countries can boast the know-how and expe-
rience in textile, mechanical and electronics, 
which owns Italy. The Italian textile machinery 
industry is one of the world’s leading manu-
facturers in the industry with 300 companies, 
13,000 employees and over 2.7 billions euro of 
turnover. ACIMIT gathers most of the companies 
of the sector (about 80% in terms of turnover).
The Italian supply is strongly export-oriented 
(about 80% of turnover is over a hundred Coun-
tries) and covers all stages of textile production 
(from spinning to weaving, from knitting to fin-
ishing). The characteristics that make the world’s 
leading Italian machinery are the advanced level 
of technology, versatility, excellent quality/price 
ratio and reliability. Today the Italian manufactur-
ers of textile machinery are particularly careful 
in providing technology solutions to its clients 
that are focused on the production process to 
reduce energy, water and chemicals for a more 
responsible and efficient production, respecting 
the environment.

Textile machinery



AMAFOND
Associazione Nazionale Fornitori Macchine,
Prodotti e Servizi per Fonderia

Corso Venezia 51
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 7750 219
Fax +39 02 7750 470
info@amafond.com
www.amafond.com

AMAFOND, associazione nazionale fornitori 
macchine, prodotti e servizi per fonderia, fon-
data nel 1946 per iniziativa di un gruppo di im-
prenditori, raggruppa circa novanta imprese tra 
le più importanti nel settore, che producono e 
commercializzano macchine, impianti, materiali 
ausiliari e servizi per le fonderie. 
Alle associate, che coprono circa l’85% della 
produzione nazionale del settore con un export 
pari al 75%, AMAFOND rende disponibile, un 
sostegno specialistico per ciascuna delle ma-
terie in cui si articola l’attività aziendale. AMA-
FOND come rappresentante dell’industria italia-
na del settore, si fa ambasciatrice in ogni parte 
del mondo, della più avanzata tecnologia made 
in Italy. 
AMAFOND è inoltre socio fondatore del Cema-
fon-Comitato Europeo dei Costruttori di Macchi-
ne per Fonderia.
AMAFOND organizza e promuove la presen-
za Italiana nelle più importanti manifestazioni 
mondiali ed inoltre coordina, tutela e supporta 
gli interessi tecnici ed economici del settore nei 
confronti di tutte le istituzioni nazionali e inter-
nazionali.

Macchine e materiali 
per fonderia



AMAFOND
Italian Association of Foundry Machineries, 
Products and Services Suppliers

Corso Venezia 51
20121 Milano - Italy
Ph. +39 02 7750 219
Fax +39 02 7750 470
info@amafond.com
www.amafond.com

AMAFOND is the Italian association of foundry 
machineries, products and services suppliers, 
founded in 1946 by a group of entrepreneurs of 
the foundry sector. It currently represents about 
90 most important manufacturers which pro-
duce and market machineries, plants, auxiliary 
materials and services for the foundry industry.
AMAFOND gives to its members, covering about 
85% of the domestic production with exports 
accounting for 75%, an effective and important 
support to the entire business activity. With its 
presence on international markets, it also pro-
motes the general “made in Italy” progress of 
the foundry sector worldwide.
AMAFOND is a founding member of Cemafon, 
Cemafon is the European Committee of the 
Manufacturers of Materials and Products for 
Foundries.
AMAFOND aims to organize and promote the 
Italian presence in the world most important ex-
hibitions and it also coordinates, protects and 
supports the technical and economic interests 
towards all the national and international insti-
tutions.

Machineries and 
products for foundry



ASSIOT - SISTEMI DI TRASMISSIONE 
MOVIMENTO E POTENZA
Associazione Italiana Costruttori Organi di 
Trasmissione e Ingranaggi

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel. +39 02 24 412 930
assiot@assiot.it
www.assiot.it

Movimento e potenza sono i protagonisti del 
cambiamento.
L’industria dei sistemi di trasmissione movimen-
to e potenza trasforma e moltiplica l’energia per 
far crescere il nostro mondo e il benessere del 
pianeta.
I sistemi di trasmissione movimento e potenza 
sono alla base di tutti i settori chiave dell’industria 
mondiale e sono molteplici gli aspetti della nostra 
vita quotidiana che funzionano grazie alla trasmis-
sione di movimento e potenza.
L’industria italiana di settore supera i sei miliardi 
di fatturato annuo, con una quota di export sta-
bilmente sopra il 60% e un saldo della bilancia 
commerciale positivo per oltre un miliardo e mez-
zo di euro. 
Tra i leader indiscussi a livello mondiale, l’Italia se-
gue a ruota la Germania, rispetto la quale, tuttavia, 
vanta un saldo commerciale di settore positivo. 
Nel 1971 nasce ASSIOT - Sistemi di Trasmissione 
Movimento e Potenza, l’Associazione Italiana dei 
Costruttori di Organi di Trasmissione e Ingranaggi 
che aggrega le aziende più rappresentative del 
settore: circa un centinaio di costruttori di trasmis-
sioni meccaniche, ingranaggi, produttori di cusci-
netti e supporti che coprono oltre il 60% della 
produzione nazionale e circa il 70% dell’export.
Rappresentante istituzionale e, quel che più conta, 
reale, dell’industria Italiana di settore, ASSIOT ne 
coordina, tutela e promuove gli interessi presso 
istituzioni e enti pubblici e privati a livello naziona-
le e internazionale, fornendo supporto mirato alle 
associate ed affiancandole per trovare soluzioni 
alle principali problematiche di natura tecnica ed 
economica che caratterizzano il settore.

Sistemi di Trasmissione 
Movimento e Potenza



ASSIOT - MOTION AND POWER 
TRANSMISSION SYSTEMS
Italian Transmission Elements and Gears 
Manufacturers Association

Viale Fulvio Testi, 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 24 412 930
assiot@assiot.it
www.assiot.it

Motion and power are the drive to change.
The industry of motion and power transmission 
systems transforms and multiplies energy, en-
suring the growth and wellbeing of our planet. 
Motion and power transmission systems are 
the foundation of all key areas in the world’s 
industry and they play a major role in all aspects 
of everyday life needing the motion and power 
transmission.
The overall turnover for the field of motion and 
power transmission systems is over 6 billion eu-
ros and its share of export consistently exceeds 
60% with a positive balance of trade, for over 
a billion and a half euros. One of the unrivaled 
players of the field, Italy is a close second to 
Germany’s consistent first, though Italy can 
boast the added value of a positive balance of 
trade in exports to Germany itself.
ASSIOT, the Italian Transmission Elements and 
Gears Manufacturers Association,  was born in 
1971 and brings together a hundred between 
manufacturers of mechanical transmissions, 
gears, bearings and transmission elements - 
overall amounting for more than 60% of do-
mestic production and 70% of exports - along-
side the major partners in the field.
ASSIOT, motion and power transmission sys-
tems, is an institutional and, furthermore, a 
true representation of the Italian industry of 
motion and power transmission. The associa-
tion coordinates, protects and promotes the in-
terests of the industry with institutions, private 
and public bodies both on the domestic and in-
ternational level, providing targeted support and 
working alongside its members for the solution 
of the field’s technical and economic problems.

Motion and Power 
Transmission Systems







ASSOFLUID è l’associazione italiana dei costrut-
tori ed operatori del settore oleoidraulico e 
pneumatico, uno dei principali comparti dell’in-
dustria manifatturiera italiana ad elevata qualità 
e affidabilità.
Fondata nel 1968, annovera circa duecento 
soci, che rappresentano il 70% del mercato 
italiano, con una percentuale di export supe-
riore al 60%. L’industria italiana del settore è 
seconda in Europa e quinta al mondo nella 
graduatoria di produzione.
L’associazione ha lo scopo di coordinare, tute-
lare e promuovere gli interessi tecnici ed eco-
nomici del settore, rappresentando in tutto il 
mondo il Made in Italy della potenza fluida.
ASSOFLUID organizza seminari e convegni in 
campo tecnico ed economico, elabora indagini 
di mercato, segue lo sviluppo normativo dei pro-
dotti, promuove l’export delle aziende associate 
partecipando alle più importanti fiere nel mon-
do.
Nel campo della formazione opera attraverso 
la pubblicazione di manuali tecnici e l’imple-
mentazione in Italia del programma formativo 
CETOP (Comitato Europeo delle Trasmissioni 
Oleoidrauliche e Pneumatiche), con la certifica-
zione di centri e persone.

Sistemi oleoidraulici e 
pneumatici

ASSOFLUID
Associazione Italiana dei Costruttori ed 
Operatori del Settore Oleoidraulico e 
Pneumatico

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel. +39 02 29 010 411
Fax +39 02 6570 266
assofluid@assofluid.it
www.assofluid.it



ASSOFLUID is the Italian association of manu-
facturing and trading companies in fluid power 
equipment and components, an industrial sec-
tor well known for quality, reliability and perfor-
mances of products.
Founded in 1968, ASSOFLUID has about 200 
members representing 70% of the Italian mar-
ket, with a percentage of exports over 60%. The 
Italian fluid power industry is the second in Eu-
rope and the fifth in the world.
The association’s objectives are to coordinate, 
protect and promote the technical and eco-
nomical interests of the sector, representing the 
Made in Italy all over the world.
ASSOFLUID organizes seminars and conferences 
in economic and technical field, carries out market 
surveys, takes part to standard activities as regards 
hydraulics and pneumatics, promotes export of 
member companies by attending the most im-
portant fairs in the world.
In the education field the Association operates 
through the publication of technical handbooks 
and the implementation of the CETOP (Euro-
pean Fluid Power Committee) education pro-
gramme in Italy, with certifications of centres 
and people.

Hydraulic and 
pneumatic systems

ASSOFLUID
Italian Association of Manufacturing 
and Trading Companies in Fluid Power 
Equipment and Components

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 29 010 411
Fax +39 02 6570 266
assofluid@assofluid.it
www.assofluid.it



ASSOMAC
Associazione Nazionale dei Costruttori 
Italiani di Macchine e Accessori per 
Calzature, Pelletterie e Concerie 

Via Matteotti 4/A
27029 Vigevano (PV) - Italia
Tel. +39 0381 78 883 
Fax +39 0381 88 602
info@assomac.it
www.assomac.it

ASSOMAC è l’associazione nazionale che rap-
presenta i costruttori italiani di macchine per 
calzature, pelletterie e concerie, un settore indu-
striale leader a livello mondiale.
Infatti le esportazioni italiane rappresentano cir-
ca il 50% del totale del valore dell’interscambio 
mondiale di questi settori industriali. Le imprese 
italiane esportano oltre il 70% delle loro produ-
zioni in più di cento paesi del mondo.
Non è solo la qualità che contraddistingue le 
macchine e le tecnologie italiane da quelle dei 
Paesi competitori; è soprattutto l’attenzione alle 
diverse esigenze, anche a quelle più particolari, 
degli acquirenti nazionali e internazionali.
I costruttori italiani di macchine per calzature, 
pelletterie e concerie lavorano fianco a fianco 
con i loro clienti per creare macchine “su mi-
sura” per le loro molteplici necessità; un valore 
aggiunto che non ha eguali.
La tecnologia, nelle sue varie accezioni, è ormai 
generalmente riconosciuta come elemento de-
terminante non solo per il raggiungimento di 
obiettivi di produttività, che certamente contribu-
iscono alla competitività dell’impresa, ma anche 
come fattore chiave per il conseguimento di ele-
vati e costanti livelli qualitativi, nel prodotto e nel 
processo, che alla competitività contribuiscono 
in maniera altrettanto importante. 
SIMAC & TANNING TECH, le manifestazioni fieri-
stiche che si svolgono in ottobre a Bologna, sono 
da sempre il più importante momento di verifica 
sullo stato di avanzamento delle varie tecnologie 
che contribuiscono alla efficienza e alla produt-
tività dei processi progettuali e produttivi della 
calzatura, della pelletteria e della conceria.

Macchine per le 
industrie calzaturiera, 
pellettiera e conciaria



ASSOMAC
National Association of Italian 
Manufacturers of Footwear, Leather Goods, 
Tanning Machines and Accessories

Via Matteotti 4/A
27029 Vigevano (PV) - Italy
P.O. Box 73 PTB
Ph. +39 0381 78 883
Fax +39 0381 88 602
info@assomac.it
www.assomac.it

ASSOMAC is the national association that rep-
resents the Italian manufacturers of footwear, 
leather goods and tanning machinery, an indus-
trial sector that is a world leader. 
Italian exports account for about 50% of all the 
exports of countries manufacturing machinery in 
this industrial sector worldwide. Every year, Ital-
ian companies export more than 70% of their 
production to 100+ countries around the world.
It is not just quality that sets Italian machinery 
apart from the competition. It is also customi-
sation. Italian leather-machinery manufacturers 
work closely with customers to create a product 
that is “right” for the job, much like the relation-
ship between suppliers and users.
Technology, in all forms, is now recognised 
across the board as decisive not only in achiev-
ing production targets, which certainly contribute 
towards a company’s competitiveness, but also 
as a key factor in high and consistent quality 
standards for both product and process, which 
are equally vital to competitiveness. 
SIMAC & TANNING TECH, the exhibitions that 
take place in October in Bologna (Italy), have 
always been the prime reality check on advance-
ments in all the technology that contributes to 
efficient and productive manufacturing process-
es in the footwear, leather goods and tanning 
sector.

Machines for footwear, 
leather goods and 
tanning industries



CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
Associazione Italiana dei Costruttori e 
Utilizzatori di Macchine e Attrezzature 
per la Lavorazione delle Pietre 
Ornamentali

Corso Sempione 30
20154 Milano - Italia
Tel. +39 02 315 360
Fax +39 02 315 354
info@assomarmomacchine.com
www.assomarmomacchine.com

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE è l’as-
sociazione italiana dei costruttori e utilizzatori 
di macchine e attrezzature per la lavorazione 
delle pietre ornamentali. Soggetto istituzionale e 
industriale di riferimento per il settore tecno-la-
pideo italiano, CONFINDUSTRIA MARMOMAC-
CHINE rappresenta oltre centosettanta imprese 
del comparto.
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE collabora 
in modo continuativo con il Ministero dello Svi-
luppo Economico e con l’Istituto nazionale per 
il Commercio Estero, che la identificano quale 
interlocutrice associativa di riferimento per le 
attività istituzionali e promozionali condotte a 
favore del settore delle macchine e attrezzature 
per la lavorazione delle pietre ornamentali.
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE aderisce 
direttamente a Confindustria. È inoltre membro 
effettivo di Federmacchine.
A livello normativo detiene la titolarità della Con-
venorship del WG11/CEN TC 151 per la sicurez-
za delle macchine lavorazione marmo.
“MARMO MACCHINE MARK”: MARMO MAC-
CHINE MARK è il marchio associativo che 
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE rilascia 
alle imprese associate quale segno distintivo di 
riconoscimento per le “Macchine Lavorazione 
Marmo” rigorosamente prodotte in Italia.

Macchine e attrezzature 
per la lavorazione 
delle pietre naturali



Machinery and 
equipment for natural 
stone processing

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
Italian Association of Manufacturers and 
Users of Machinery and Equipment for 
Working Natural Stone

Corso Sempione 30
20154 Milano - Italy
Ph. +39 02 315 360
Fax +39 02 315 354
info@assomarmomacchine.com
www.assomarmomacchine.com

CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE (Italian 
marmomacchine association) is the Italian asso-
ciation of manufacturers and users of machin-
ery and equipment for working natural stone. 
An institutional and industrial reference for the 
Italian stone sector, CONFINDUSTRIA MARMO-
MACCHINE directly represents over 170 Italian 
companies.
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE works 
continuously with the Italian Economic Devel-
opment Ministry and with the Italian Trade Com-
mission, for which it is the reference partner for 
official and promotional work conducted on be-
half of the stone-working machinery and equip-
ment sector.
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE is an ac-
tive member of Confindustria (the General Con-
federation of Italian Industry). Being a part of the 
federation also strengthens its membership in 
Federmacchine. 
STANDARDIZATION WORK: CONFINDUSTRIA 
MARMOMACCHINE holds Convenorship for 
WG11/CEN TC 151 for machinery and equip-
ment for working natural stone.
MARMO MACCHINE MARK: The MARMO 
MACCHINE MARK is the associative trademark 
that CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE is-
sues to member companies as a hallmark for 
“stone-working machines” made solely in Italy.



GIMAV
Associazione Italiana Fornitori Macchine 
ed Accessori per la Lavorazione del Vetro

Via Petitti 16
20149 Milano - Italia
Tel. +39 02 33 007 032
Fax +39 02 33 005 630
gimav@gimav.it
www.gimav.it

Tecnologie per la 
lavorazione del vetro

Nata nel 1980 per iniziativa di un piccolo grup-
po di imprenditori, GIMAV, associazione italiana 
fornitori macchine ed accessori per la lavorazio-
ne del vetro, costituisce oggi il punto di riferi-
mento per l’intero settore in Italia ed all’estero. 
Gli scopi principali dell’associazione sono: tute-
lare gli interessi dell’industria italiana, incentivare 
la crescita e la diffusione della cultura imprendi-
toriale nazionale, organizzare e realizzare attività 
volte a sostenere la promozione del prodotto 
italiano nel mondo. Il fatturato delle aziende as-
sociate a GIMAV costituisce, infatti, circa l’80% 
del turnover totale del settore. La validità ed af-
fidabilità delle iniziative che caratterizzano l’atti-
vità dell’associazione trovano conferma nell’ec-
cezionale livello di fedeltà della base associativa, 
cresciuta costantemente nel corso degli anni. 
L’importanza di ciascuna componente, il rispet-
to dei rispettivi ruoli e l’opportunità per tutti di 
partecipare e contribuire alle scelte politiche e 
gestionali dell’associazione hanno permesso la 
creazione di un gruppo coeso e di forte per-
sonalità internazionale. L’associazione inquadra 
complessivamente settantasette tra imprese e 
unità produttive suddivise nelle sezioni Vetro 
Piano e Cavo.



GIMAV
Association of Italian Manufacturers and 
Suppliers of Machinery, Equipment and 
Special Products for Glass Processing

Via Petitti 16
20149 Milano - Italy
Ph. +39 02 33 007 032
Fax +39 02 33 005 630
gimav@gimav.it
www.gimav.it

Glass technologies

Established in 1980 by a small group of bu-
sinessmen, GIMAV, the association of Italian 
manufacturers and suppliers of machinery, 
equipment and special products for glass pro-
cessing, is known today as a guiding force for 
the industry in Italy and abroad. Its underlying 
goals are to safeguard the best interests of the 
industry, to foster the growth and expansion of 
its business culture, and to carry out activities 
that boost and support promotion of the Italian 
product around the globe. In the years of its 
activity, GIMAV has considerably strengthened 
its representative presence in the entire glass 
processing industry. Sales volume of GIMAV 
member companies makes up more than 80% 
of the overall turnover of Italian manufacturers 
of machinery, accessories and special glass-pro-
cessing products. The value and reliability of the 
initiatives that form the core of the association’s 
activities are evidenced by the exceptionally 
high degree of member loyalty and constant 
growth of the membership base over the years. 
The association groups 77 companies and ma-
nufacturing sites and is divided in the Flat glass 
and Hollow glass division.



UCIMA
Unione Costruttori Italiani 
Macchine Automatiche per il 
Confezionamento e l’Imballaggio

Via Fossa Buracchione 84
41126 Baggiovara (MO) - Italia
Tel. +39 059 512 146 
Fax +39 059 512 175
info@ucima.it 
www.ucima.it

UCIMA è l’associazione dei costruttori italiani 
di macchine automatiche e tecnologie per il 
confezionamento e l’imballaggio di tutti i settori 
industriali, dall’alimentare all’industria del tabac-
co, dal farmaceutico al chimico, dal cosmetico 
all’industria della carta.
UCIMA rappresenta oltre cento imprese, tra cui 
le maggiori del settore a livello nazionale e in-
ternazionale. L’industria italiana del packaging è 
leader mondiale, con una quota del mercato 
internazionale attorno al 26,5%; livello analogo 
a quello dell’altro grande paese manifatturiero, 
la Germania.
Il giro d’affari di settore, che ha superato i livel-
li pre-crisi, si attesta oltre i 4,3 miliardi di euro. 
L’incremento della produzione registrato dai 
costruttori italiani risulta superiore a quelli se-
gnati da concorrenti stranieri. La propensione 
all’export del settore è prossima al 90%. In ter-
mini assoluti le esportazioni sono superiori ai 
3,8 miliardi di euro.
La maggiore area di sbocco è l’Unione Europea. 
Al secondo posto l’Asia, seguita dai paesi euro-
pei extra-UE, dall’America Centrale e Meridiona-
le, dal Nord America.
Con riferimento ai paesi, la Cina è il primo mer-
cato di sbocco, seguita da Stati Uniti e Francia.

Macchine automatiche 
per il packaging



UCIMA
Italian Packaging Machinery 
Manufacturers Association

Via Fossa Buracchione 84
41126 Baggiovara (MO) - Italy
Ph. +39 059 512 146 
Fax +39 059 512 175
info@ucima.it 
www.ucima.it

UCIMA is the association of Italian suppliers of 
automatic machines and technology for the 
packaging industries, from food and confectio-
nery to tobacco industry, from pharmaceutical 
to chemical and petrochemical industry, from 
cosmetics to paper industry.
UCIMA represents over 100 companies, among 
with the most important ones of the sector, na-
tionally and internationally. Italy is one of the 
world leaders in packaging machinery, with a 
world market share of nearly 26.5%, the same 
levels of the other big manufacturing country, 
Germany.
The sector’s turnover, exceeding pre-crisis levels, 
amounts to 4.3 billions euro, with an increase 
higher than the competitors’ average. Exports 
account for around 90% of total turnover, with a 
value of over 3.8 billions euro. 
The largest market area is the European Union. 
In second place is Asia, next come non-EU Eu-
rope, Central and South America and North 
America.
As regards the most important countries of ex-
port, last year China absorbed the largest shares 
of Italian exports, followed by United States and 
France.

Automatic machines
for packaging



UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Associazione Costruttori Italiani di 
Macchine Utensili, Robot e Automazione

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel. +39 02 262 551
Fax +39 02 26 255 214
ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

Componente di spicco della leadership in-
ternazionale, l’industria italiana costruttrice di 
macchine utensili, robot e automazione occu-
pa stabilmente il quarto posto nella graduatoria 
mondiale di produzione e il terzo in quella di 
esportazione.
Capace di interpretare le esigenze dei clienti di 
tutto il mondo proponendo soluzioni fortemente 
personalizzate, l’industria italiana di settore con-
ta circa quattrocento imprese e 32.000 addetti. 
Rappresentante ufficiale dell’industria di compar-
to è UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Con ol-
tre duecento imprese associate, che coprono il 
70% della produzione nazionale del comparto, 
l’associazione dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot e automazione è interlocutore 
delle autorità politiche, degli istituti economici, 
degli enti commerciali.
Ambasciatore del made in Italy nel mondo, d’al-
tra parte UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ope-
ra a fianco delle imprese supportandole in tutti 
gli ambiti dell’attività aziendale, con particolare 
riguardo al processo di internazionalizzazione 
oggi indispensabile per il mantenimento della 
competitività.

Macchine utensili, 
robot, automazione



UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Italian Machine Tools, Robots and 
Automation Manufacturers’ Association

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 262 551
Fax +39 02 26 255 214
ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

The Italian machine tools, robots and automa-
tion manufacturers’ industry, which is a promi-
nent component of the international leadership, 
takes the fourth place in the world ranking of 
manufacturers and the third place for exports.
The Italian industry of the sector, able to inter-
pret the needs of clients around the world by 
offering highly customized solutions, is made of 
400 companies and 32,000 employees.
Official representative of the industry of this 
sector is UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. With 
over two hundred member companies, cover-
ing 70% of the sector domestic production, the 
Italian Machine Tools, Robots and Automation 
Manufacturers’ Association is the interlocutor of 
political authorities, financial institutions, busi-
ness organizations.
Ambassador of Made in Italy in the world, on the 
other hand UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
operates alongside the companies supporting 
them in all areas of the company business, with 
particular regard to the internationalization pro-
cess nowadays essential to maintain competi-
tiveness.

Machine tools, robots 
and automation
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Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Ph. +39 02 26 255 201
Fax +39 02 26 255 881
federmacchine@federmacchine.it
www.federmacchine.it

FEDERMACCHINE

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 

DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI E LORO 

ACCESSORI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI 

PROCESSI MANIFATTURIERI DELL’INDUSTRIA E 

DELL’ARTIGIANATO

NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS 

OF MANUFACTURERS OF CAPITAL GOODS AND 

ANCILLARY PRODUCTS INTENDED FOR INDUSTRIAL 

AND HANDICRAFTS MANUFACTURING PROCESSES


