
 

 
 

Sede legale

Segreteria 

organizzativa

 
 

 

 

 

 

Milano, 18 marzo 2022 

 

Come ACIMGA, Associazione Confindustriale che rappresenta i costruttori di 

macchine per la stampa ed il Converting, facciamo seguito a quanto già 

segnalato relativamente ai forti ritardi ancora in essere nella catena di 

approvvigionamenti sul fronte dei semi-conduttori (allegata la relativa 

comunicazione dello scorso gennaio) per evidenziare in questa fase anche 

criticità congiunturali ed ulteriori legate a: • approvvigionamenti anche sul fronte di materie prime dovute ad hub 

internazionali e al conflitto in Ucraina e relative sanzioni alla Russia • processi inflattivi sulle materie prime e semilavorati nella produzione 

di macchine per la stampa ed il converting e più in generale della meccanica 

strumentale 

Relativamente al primo punto prevediamo, stante situazioni internazionali di 

forte incertezza come quelle attuali, che ci siano ulteriori difficoltà nelle 

catene di approvvigionamento delle materie prime, semilavorati e semi-

conduttori. Questo si tradurrà nella possibile e concreta impossibilità per le 

aziende italiane di perorare le tempistiche previste dai contratti di fornitura 

sottoscritti. Questo fattore è certificato da ACIMGA come totalmente estraneo 

dalle volontà delle imprese, alle quali è sempre stata riconosciuta oltre che una competenza tecnica premium, anche una correttezza nell’esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali, ma è correlato alla situazione economica 

globale e relative supply-chain. In una fase di questo tipo le problematiche 

evidenziate sono globali e valgono anche per i competitor europei.  

Le imprese italiane ACIMGA garantiscono massima serietà nella 

rinegoziazione dei termini contrattuali relativi alle consegne. 



 

 

 

 

Sul secondo punto segnaliamo quanto è sicuramente già di vostra 

conoscenza. I processi inflattivi sui costi delle materie prime hanno subito 

una accelerazione del tutto straordinaria e non prevista dovuta ad un 

altrettanto imprevisto fenomeno globale quale quello del conflitto Russia-

Ucraina, del tutto assimilabile ad una causa di Forza Maggiore. Seppur nella 

volontà di dare seguito al timing previsto nei contratti e alle politiche 

commerciali di pricing contrattuale, oggi le imprese non riescono a garantire 

tempi e costi certi per cause non dipendenti dalla loro volontà ma da processi 

globali.  

Garantiscono però massima serietà nella rinegoziazione contrattuale per servire al meglio i clienti, come sempre scopo dell’attività di ciascuna azienda 
rappresentata da ACIMGA, che si rifà al Codice Etico di Confindustria, la 

Confederazione degli industriali italiani, parte sociale riconosciuta dallo Stato 

come organizzazione datoriale. 

ACIMGA sottolinea ancora una volta come le criticità sopra evidenziate siano 

globali e riguardino tutti i produttori di meccanica strumentale essendo le 

materie prime rispondenti ad un sistema borsistico e ad una supply chain 

globale. 

        

        Il presidente di Acimga 

         

         


