!

!
!
COMUNICATO STAMPA

IL RUOLO DELLA FEDERAZIONE CARTA GRAFICA!
NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE !
DOMANI, IN STREAMING ORE 11.00, L’ASSEMBLEA PUBBLICA DI FEDERAZIONE CARTA
GRAFICA, INTRODURRÀ I LAVORI IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI!

!

21 luglio 2021 – “Con un giro d’affari di quasi 22 miliardi di euro, generati nel 2020 da
165.000 addetti in oltre 17.000 aziende, la Federazione Carta Grafica si conferma uno
dei principali attori della manifattura italiana rappresentando l’1,3% del PIL, un ruolo
analogo all’intero sistema moda (1,1% del PIL). Numeri che fanno della nostra filiera
un’eccellenza del made in Italy”, afferma Carlo Emanuele Bona neo-eletto Presidente
della Federazione Carta Grafica anticipando i dati ufficiali che verranno comunicati domani
in Assemblea. Dati che raccontano anche di chiari segnali di ripresa nel primo
trimestre 2021 e di crescita a due cifre nel secondo trimestre.!
Ruolo da protagonista di uno dei “settori faro” del PNRR nella transizione ecologica e
digitale e criticità del contesto normativo saranno al centro della discussione
dell’Assemblea pubblica della Federazione Carta Grafica di domani. !
Assemblea che verrà aperta dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi e dal
Presidente uscente Girolamo Marchi, prima della relazione di Bona. !
Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Biopolitiche e prodotti sostenibili”, con la
partecipazione di Antonio D’Amato (Presidente Seda International Packaging Group),
dell’On. Martina Nardi (Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e
turismo della Camera), del Sen. Paolo Arrigoni (responsabile Dipartimento Energia della
Lega e membro della Commissione Ambiente del Senato) e di Massimiliano Salini
(Europarlamentare Forza Italia). Attesa anche Laura D’Aprile, Direttrice del Dipartimento
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del MITE. Si parlerà quindi di PNRR e
anche delle criticità connesse alla normativa legata al Green Deal, a partire dalla Direttiva
Sup in fase di recepimento in Italia, che influenza e influenzerà sempre di più innovazione
e competitività dei vari settori economici. !
L’evento digitale è organizzato in collaborazione con Il Sole24Ore.
Fondata nel giugno 2017, la Federazione Carta e Grafica rappresenta i comparti industriali di
Acimga (macchine per la grafica e cartotecnica), Assocarta (carta e cartone) e Assografici (grafica,
cartotecnica e trasformazione), con Unione Industriali Grafici Cartotecnici di Milano e Comieco
quali soci aggregati.!

!
!

Ufficio Stampa Federazione Carta Grafica: Maria Moroni – 340 3219859 – www.federazionecartagrafica.it

