I numeri del packaging
E' disponibile presso l'<STRONG>Istituto</STRONG> <STRONG>Italiano</STRONG>
<STRONG>Imballaggio</STRONG> il report statistico annuale sull'andamento del packaging
in italia: produzione e consumi in leggero calo, esportazioni ferme ai livelli 2001,
<STRONG>tengono gli imballaggi in plastica</STRONG>. <P>La produzione italiana di
imballaggi lo scorso anno è scesa a <STRONG>15.984.000 tonnellate</STRONG> contro le
15.996.000 dell'anno precedente; poche tonnellate in meno, ma che rappresentano un segnale
d'allarme, poiché questo comparto è il principale consumatore di materie plastiche in Italia.
<BR><BR>Nel 2002, è leggermente <STRONG>cresciuto il fatturato</STRONG> del settore,
mentre sono rimasti pressoché immutati i volumi scambiati con l'estero. <BR>In leggera
flessione anche i <STRONG>consumi</STRONG> (mercato apparente):
<STRONG>14.828.000 tonnellate</STRONG> contro 14.834.000 tonnellate del 2001.</P>
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR>
<TD>&nbsp;</TD> <TD><FONT size=2><STRONG>1999</STRONG></FONT></TD>
<TD><FONT size=2><STRONG>2000</STRONG></FONT></TD> <TD><FONT
size=2><STRONG>2001</STRONG></FONT></TD> <TD><FONT
size=2><STRONG>2002</STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT
size=2>Fatturato (Mln. di Euro) </FONT></TD> <TD><FONT
size=2>17.096</FONT></TD> <TD><FONT size=2>18.430</FONT></TD> <TD><FONT
size=2>19.357 </FONT></TD> <TD><FONT size=2>19.579</FONT></TD></TR> <TR>
<TD><FONT size=2>Addetti</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>99.987</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT size=2>Aziende
operanti in Italia</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>&nbsp; 6.476</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT
size=2>Produzione (t/000) </FONT></TD> <TD><FONT size=2>14.629</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>15.346</FONT></TD> <TD><FONT size=2>15.996</FONT></TD>
<TD><FONT size=2>15.984</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT
size=2>Esportazione (t/000)</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;
1.822</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp; 2.113</FONT></TD> <TD><FONT
size=2>&nbsp; 2.167</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;
2.220</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT size=2>Importazione
(t/000)</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615
</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 </FONT></TD>
<TD><FONT size=2>&nbsp; 1.005</FONT></TD> <TD><FONT size=2>&nbsp;
1.064</FONT></TD></TR> <TR> <TD><FONT size=2>Utilizzo apparente

(t/000)</FONT></TD> <TD><FONT size=2>13.422 </FONT></TD> <TD><FONT
size=2>14.177</FONT></TD> <TD><FONT size=2>14.834</FONT></TD> <TD><FONT
size=2>14.828</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>Per quanto concerne gli
<STRONG>imballaggi in plastica</STRONG>, fatto 100 l'indice 1995, lo scorso anno il
valore della produzione (indicizzato) ha toccato il valore di 137, contro il 134,9 registrato
l'anno precedente, confermando la sostenziale&nbsp;<STRONG>tenuta</STRONG> di questo
comparto.</P> <P><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 182px" alt="Imballaggio in cifre"
hspace=0 src="http://www.polimerica.it/images/articles/imbcifre.gif" align=left
border=0></P> <P><FONT size=1>Serie storica indicizzata (1995=100): andamento comparto
degli imballaggi in plastica rispetto al totale dell'industria manifatturiera (fonte: Imballaggio in
Cifre).</FONT></P> <P><BR>Sono questi i principali dati contenuti in
"<STRONG>Imballaggio in cifre</STRONG>", l’annuale report statistico elaborato e
pubblicato dall’Istituto Italiano Imballaggio, è giunto alla <STRONG>XII
edizione</STRONG>. La novità&nbsp; di quest’anno consiste nell’aver aggiunto all’impianto
consolidato del volume, le voci Istat&nbsp; di riferimento per il <STRONG>commercio
estero</STRONG>, fonti utili per gli analisti del mercato.</P> <P>La pubblicazione prende in
esame, per ogni filiera, i valori di <STRONG>produzione nazionale</STRONG> di imballaggi
e i flussi <STRONG>import-export</STRONG>: il calcolo della bilancia commerciale
permette così di evidenziare l’utilizzo apparente nazionale di imballaggi vuoti. <BR><BR>In
ogni <STRONG>capitolo</STRONG> i dati sono introdotti da una breve panoramica
quali-quantitativa della filiera e tutti i dati sono riassunti e correlati in un capitolo
generale.</P> <P>Il volume è disponibile presso l’Istituto a <STRONG>€ 155,00 +
IVA</STRONG>, per le aziende non associate e può essere ordinato al numero di fax 02
58319677 o all’indirizzo e-mail: <A
href="mailto:ufficiostudi@istitutoimballaggio.it">ufficiostudi@istitutoimballaggio.it</A></P>
<P>Sito Internet: <A href="http://www.istitutoimballaggio.it/"
target=_blank>www.istitutoimballaggio.it</A></P>
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E' disponibile presso l'Istituto Italiano Imballaggio il report statistico annuale sull'andamento del
packaging in italia: produzione e consumi in leggero calo, esportazioni ferme ai livelli 2001,
tengono gli imballaggi in plastica.
La produzione italiana di imballaggi lo scorso anno Ã¨ scesa a 15.984.000 tonnellate contro le
15.996.000 dell'anno precedente; poche tonnellate in meno, ma che rappresentano un segnale
d'allarme, poichÃ© questo comparto Ã¨ il principale consumatore di materie plastiche in Italia.
Nel 2002, Ã¨ leggermente cresciuto il fatturato del settore, mentre sono rimasti pressochÃ©
immutati i volumi scambiati con l'estero.
In leggera flessione anche i consumi (mercato apparente): 14.828.000 tonnellate contro
14.834.000 tonnellate del 2001.
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Esportazione (t/000)
Importazione (t/000)
Utilizzo apparente (t/000)

1.822
615
13.422
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Per quanto concerne gli imballaggi in plastica, fatto 100 l'indice 1995, lo scorso anno il valore
della produzione (indicizzato) ha toccato il valore di 137, contro il 134,9 registrato l'anno
precedente, confermando la sostenziale tenuta di questo comparto.

Serie storica indicizzata (1995=100): andamento comparto degli imballaggi in plastica rispetto al totale dell'industria manifatturiera (fonte: Imballaggio in Cifre).

Sono questi i principali dati contenuti in "Imballaggio in cifre", lâ€™annuale report statistico
elaborato e pubblicato dallâ€™Istituto Italiano Imballaggio, Ã¨ giunto alla XII edizione. La novitÃ
di questâ€™anno consiste nellâ€™aver aggiunto allâ€™impianto consolidato del volume, le voci
Istat di riferimento per il commercio estero, fonti utili per gli analisti del mercato.
La pubblicazione prende in esame, per ogni filiera, i valori di produzione nazionale di imballaggi e
i flussi import-export: il calcolo della bilancia commerciale permette cosÃ¬ di evidenziare
lâ€™utilizzo apparente nazionale di imballaggi vuoti.
In ogni capitolo i dati sono introdotti da una breve panoramica quali-quantitativa della filiera e tutti i
dati sono riassunti e correlati in un capitolo generale.
Il volume Ã¨ disponibile presso lâ€™Istituto a â‚¬ 155,00 + IVA, per le aziende non associate e
puÃ² essere ordinato al numero di fax 02 58319677 o allâ€™indirizzo e-mail:
ufficiostudi@istitutoimballaggio.it
Sito Internet: www.istitutoimballaggio.it

