ASSOCIARSI AD ACIMALL

ACIMALL, associazione senza scopo di lucro fondata nel 1966 e aderente a Confindustria,
raggruppa oggi 156 soci, i maggiori costruttori italiani di macchine ed accessori per la lavorazione
del legno.
Principale scopo di Acimall è quello di rappresentare a livello istituzionale il comparto delle
tecnologie per la lavorazione del legno italiane, promuovendone al contempo la diffusione della
conoscenza nel nostro Paese e all’estero.
Oltre all’adesione diretta a Confindustria, Acimall partecipa al mondo confindustriale tramite
Federmacchine, la federazione nazionale dei produttori di beni strumentali e CFI, comitato fiere e
industria, prendendone parte attiva ai lavori.
L’associazione fa inoltre parte di Eumabois, la federazione delle associazioni europee di settore,
della quale gestisce la segreteria.
Acimall prevede due modalità d’iscrizione, la prima in qualità di socio ordinario e la seconda
come socio aggregato.
Possono aderire all’associazione come soci ordinari tutte le imprese con sede legale nel territorio
nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di impianti, macchine, utensili, macchine per
la manutenzione degli utensili, apparecchi e accessori per la lavorazione del legno e suoi derivati
in tutte le sue fasi, con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del
mercato e della concorrenza.
Possono inoltre far parte dell’associazione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali
che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o raccordo economico con il
settore, quali, solo a titolo di esempio, i produttori di vernici, colle, componentistica per il mobile.
L’attività economica di Acimall si svolge tramite la propria controllata Cepra Srl unipersonale.

I SERVIZI DI ACIMALL SUDDIVISI PER AREE DI COMPETENZA

Promozione e Marketing
La promozione del “made in Italy” come marchio di qualità ed efficienza, attraverso una serie di
strumenti comunicativi che permettono di raggiungere migliaia di operatori del settore, è attività
quotidiana dell’associazione.
Ciò avviene tramite il sito internet di Acimall, la diffusione di newsletters e l’organizzazione di
eventi in Italia e all’estero quali i seminari tecnologici e le partecipazioni fieristiche con stand
istituzionali o in forma collettiva, coinvolgendo direttamente le aziende. Sempre per favorirne il
processo di internazionalizzazione, inoltre, Acimall mette a disposizione dei propri soci un
database di agenti/importatori mondiali costantemente aggiornato.
Nella realizzazione di molte iniziative, l’associazione si avvale della collaborazione di ICE, agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e del sostegno del
Ministero dello sviluppo economico.

Centro Studi
Acimall fornisce informazioni dettagliate e aggiornate sull’andamento del settore delle macchine
per la lavorazione legno in Italia e nel mondo, attraverso una serie di elaborazioni statistiche e
descrittive, quali: indagine trimestrale sugli ordini, rapporto annuale di settore, analisi dei bilanci e
indagine annuale sulla produzione, analisi export Italia mensile, analisi export internazionale
trimestrale e ricerche personalizzate tramite banche dati.
Ufficio Tecnico
Tutela gli interessi dell’industria italiana, fornendole un inestimabile vantaggio competitivo, tramite
la partecipazione alla formulazione di norme tecniche specifiche a livello europeo e internazionale.
Costituisce inoltre un punto di riferimento per tutti gli utilizzatori, italiani ed esteri, che necessitano
di informazioni sull’offerta delle aziende associate.
Xylexpo
Xylexpo, biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei componenti per
l’industria del mobile, organizzata presso il centro espositivo di Fieramilano, rappresenta dal 1968
lo strumento promozionale per eccellenza che l’Associazione mette a disposizione dei propri soci.
Una vetrina internazionale alla quale esporre le ultime novità entrando in contatto con operatori
economici provenienti da tutto il mondo.
Xylon e Xylon International
Analogamente a quanto avviene con Xylexpo, la diffusione del “made in Italy” può avvalersi di
piattaforme editoriali di primo livello, costituite da Xylon, la più importante rivista italiana di settore,
e Xylon international, pubblicazione in lingua inglese diffusa in tutto il mondo.
Inoltre, in forma digitale, decine di migliaia di operatori internazionali sono raggiungibili tramite il
sito xylon.it e le newsletter in lingua italiana e inglese.
Comunicazione
L’attività di comunicazione accresce fra i media non solo la visibilità dell’associazione e di tutte le
sue iniziative, ma anche e soprattutto l’immagine dell’industria italiana delle tecnologie per la
lavorazione del legno, un comparto che con quello più ampio della meccanica strumentale del
quale fa parte, ha un’incidenza determinante sull’andamento economico del Paese, dandone un
importante contributo all’attivo della bilancia commerciale.
Le modalità di iscrizione all’associazione sono illustrate nel sito internet www.acimall.com>
Associazione > Come associarsi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sig.ra Paola Piazzolla presso la segreteria di
direzione, tel. 02 89210240, direzione@acimall.com

