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La Sezione al 31/12/2019, rappresenta 52 
aziende con 3700 addetti
Le aziende della Sezione sono distribuite nei settori:

 Grafico  31

 Cartario 12

 Cartotecnico 9

Distribuzione nelle 

sedi territoriali Unindustria

 Aprilia 8 Latina 3

 Cassino 5 Rieti 2

 Civitavecchia 0 Roma  18

 Frosinone 13 Viterbo 3
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Analisi di contesto
Il settore cartario cartotecnico ricopre un ruolo di rilievo 
all’interno del sistema associativo e all’interno del 
quadro economico nazionale.

La sezione raccoglie imprese di diverse  dimensioni e 
comparti che incidono su importanti filiere produttive e 
distributive. Tale specificità consente di ipotizzare un 
percorso caratterizzato da una forte interazione con i 
Gruppi Tecnici e le altre Componenti e Sezioni 
dell’Associazione.



Scenario italiano
Andamento nazionale del settore cartario, grafico e 
cartotecnico trasformatore nel primo semestre 2019



Ruolo della sezione 1/2

Rappresentanza:
La sezione opera per il rafforzamento dei rapporti con le 
Associazioni di Categoria del Sistema e con le altre 
Associazioni Territoriali per individuare sinergie e 
collaborazioni. 

Insieme alla Federazione della Carta e Stampa, sono 
infatti in fase di programmazione incontri tra le aziende 
delle regioni del centro Italia al fine di intensificare il 
confronto su temi di interesse settoriale.



Ruolo della sezione 2/2

Coesione Associativa:

La Sezione opera per il rafforzamento di Unindustria 
attraverso: 

 Diffusione e sostegno delle iniziative dell’Associazione 

 Sviluppo associativo

 Supporto alla formazione della linea politica



Proposte e Ambiti di intervento 1/3

In considerazione dei due macro settori che 
compongono la sezione, le attività si svolgeranno 
attraverso due gruppi di lavoro che possano sviluppare in 
maniera coordinata progettualità specifiche, 
maggiormente rispondenti alle loro esigenze:

 GdL Cartario

 GdL Grafico



Proposte e Ambiti di intervento 2/3
Tutti i temi ritenuti trasversali per l’intera sezione 
verranno affrontati in maniera congiunta:

 Sostenibilità Sociale ed Ambientale

 Industry 4.0 – dall’Innovazione tecnologica alla 
formazione 4.0

 Progetti integrati con Istituti Superiori e ITS

 Progetti di filiera

 Aggiornamenti sui rinnovi dei rispettivi CCNL



Proposte e Ambiti di intervento 3/3
 Intensificare i rapporti con le Università ed i Centri di 

Ricerca utilizzando l’Accordo Quadro di Unindustria

 Sviluppare progetti di network tra le imprese della 
sezione e quelle di Unindustria;

 Individuare percorsi formativi finanziati per l’intero 
comparto

 Selezionare tra gli eventi fieristici di settore quelli di 
maggiore interesse per la sezione


