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La Nuova del Sud del 07/07/19 pag. 21 

 

 

Assovetro sceglie la città dei Sassi per l'assemblea annuale 

 
Per l’industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la 
produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all’anno precedente. Ma per sosten
ere un comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momen
to di grande incertezza è necessario affrontare tre priorità: riforme che restituisc
ano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della C
osa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi oper

e; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro . Assovetro, l'associazion

e nazionale degli Industriali del Vetro - una delle eccellenze italiane - quest'anno ha sc

elto Matera … 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - ha sottolineato il Presidente di Assovetro, Grazi

ano Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità…… 

… i dati e i numeri nel 2018 della produzione di un materiale che è al servizio dei 
più importanti settori dell’economia: costruzioni, infrastrutture, industria alimen
tare, automotive, farmaceutica, cosmetica, prodotti per la casa, per l’arredo e alle

stimenti per interni, ai quali è in grado di fornire un contributo importante in termini d

i sviluppo sostenibile. 21 _Matera e Provincia_ Domenica 7 luglio … 
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Assovetro, 2018 positivo, cresce l'export 

L'industria del vetro riunita a Matera. 'Servono riforme' 

 

•  (ANSA) - MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, 
+6% la produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 
comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è 
necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre 
risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture 
e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 
 
Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha 
scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 
 
"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - 
possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro 
che superata, anzi si è riacutizzata".E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano 
gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più 
funzionale". 
 
In particolare, il vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di 
un milione di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state soprattutto 
le ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega pesantemente 
(-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso tipologie 
alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di 
produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta soprattutto dal buon andamento 
dell'industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le 
conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la cosmetica, rispetto al 2017. Le Lane e i Filati di vetro 
hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione del 13,3% e con un + 6% 
delle esportazioni rispetto all'anno precedente.(ANSA). 
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Assovetro: 2018 positivo; +6% la produzione, +10,4% 
export 
05/07/2019 17:38 

ROMA Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si e' chiuso con dati positivi, +6% la 

produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 

comparto che da' lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande 

incertezza e' necessario affrontare tre priorita': riforme che restituiscano efficienza, 

semplicita', capacita' di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; 

investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del 

carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. E' quanto emerso nel corso dell'Assemblea 

annuale di Assovetro che quest'anno si e' svolta a Matera, capitale europea della Cultura. 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - ha dichiarato il presidente di Assovetro, Graziano 

Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilita'". Marcovecchio 

ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della produzione del vetro: il vetro piano ha registrato 

un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di tonnellate 

prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; il vetro cavo ha registrato un 

aumento di produzione del 2,7% (4 mln 300 mila tonnellate prodotte); le lane e i filati di 

vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione del 

13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente. "Siamo e vogliamo 

continuare ad essere - ha concluso Marcovecchio - attori del processo di crescita 

economica e sociale del Paese, abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo 

bisogno di essere ascoltati e sostenuti da chi governa il Paese nella difesa della 

competitivita' delle nostre imprese".  
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L'industria del vetro riunita a Matera. 'Servono riforme'  
- MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, 
+6% la produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere 
un comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande 
incertezza è necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, 
capacità di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la 
crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle 
imprese e sul lavoro. 
    Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del 
Vetro che ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 
    "Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano 
Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione 
politica e sociale è tutt'altro che superata, anzi si è riacutizzata". 
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Virgilio 

Assovetro, 2018 positivo,cresce l'export 

 

Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e 

+10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto che dà lavoro a 

16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è necessario affrontare tre 

priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al 

funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e 

grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. Questa la fotografia 

scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha scelto Matera, 

Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. "Malgrado le turbolenze dei mercati 

- sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro 

ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro che superata, anzi si è 

riacutizzata".  

  

https://www.virgilio.it/italia/binetto/ultima-ora/assovetro_2018_positivo_cresce_l_export-59305099.html
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ASSEMBLEA ASSOVETRO: PER IL 
VETRO UN 2018 di SEGNO + PER 
PRODUZIONE ED ESPORTAZIONI  
by Redazione5 Luglio  

(AGENPARL) – ven 05 luglio 2019 - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in 
positivo, +6% la produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 
comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è 
necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre 
risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture 
e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 
 
Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha 
scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 
 
"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - 
possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro 
che superata, anzi si è riacutizzata".E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano 
gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più 
funzionale". 
Il Vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di 
tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state soprattutto le 
ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega pesantemente (-
5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso tipologie 
alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. 
Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), 
sostenuta soprattutto dal buon andamento dell’industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella 
produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la 
cosmetica, rispetto al 2017. 
Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione 
del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all’anno precedente. 
Marcovecchio nella sua Relazione ha avvertito, però, che l’Italia ha bisogno di crescita se si vogliono 
dare risposte adeguate in termini di lavoro, occupazione giovanile, reddito, protezione sociale. “Siamo e 
vogliamo continuare ad essere – ha concluso – attori del processo di crescita economica e sociale del 
Paese, abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo bisogno di essere ascoltati e sostenuti da 
chi governa il Paese nella difesa della competitività delle nostre imprese”. 

  

https://agenparl.eu/author/redazione/
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Breaking News:  

A MATERA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA, 
L’ASSEMBLEA DI ASSOVETRO 
5 luglio 2019 
RaccolteDifferenziate 
0 Commenti 

 

Il 2018 positivo per l’industria del vetro, ma è necessario 
puntare su crescita e riforme 

Il 2018 si è chiuso con un +6% di produzione e +10,4% di esportazioni rispetto al 2017. Bene il vetro 
piano con un +20,7%. Marcovecchio: “ma mancano fiducia, investimenti, riforme”. 

Per l’industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e +10,4% 
le esportazioni rispetto all’anno precedente. Ma per sostenere un comparto che dà lavoro a 16.500 
addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è necessario affrontare tre priorità: 
riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della 
Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento 
del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 

Assovetro, l’Associazione nazionale degli Industriali del Vetro – una delle eccellenze italiane – 
quest’anno ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 

“Malgrado le turbolenze dei mercati – ha sottolineato il Presidente di Assovetro, Graziano 
Marcovecchio – possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e 
sociale estremamente delicata per l’Italia e per l’Unione Europea, che abbiamo già denunciato un anno 

http://www.raccoltedifferenziate.it/2019/07/05/a-matera-capitale-europea-della-cultura-lassemblea-di-assovetro/
http://www.raccoltedifferenziate.it/2019/07/05/a-matera-capitale-europea-della-cultura-lassemblea-di-assovetro/
http://www.raccoltedifferenziate.it/
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fa, è tutt’altro che superata, anzi si è riacutizzata e stiamo segnando il passo: manca la fiducia, 
mancano gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più 
funzionale”. 

 Marcovecchio ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della produzione di un materiale che è al servizio 
dei più importanti settori dell’economia: costruzioni, infrastrutture, industria alimentare, automotive, 
farmaceutica, cosmetica, prodotti per la casa, per l’arredo e allestimenti per interni, ai quali è in grado di 
fornire un contributo importante in termini di sviluppo sostenibile. 

Il Vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione 
di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state soprattutto le 
ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega pesantemente (-
5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso tipologie 
alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. 

Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), 
sostenuta soprattutto dal buon andamento dell’industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella 
produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la 
cosmetica, rispetto al 2017. 

Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione 
del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all’anno precedente. 

Marcovecchio nella sua Relazione ha avvertito, però, che l’Italia ha bisogno di crescita se si vogliono 
dare risposte adeguate in termini di lavoro, occupazione giovanile, reddito, protezione sociale. “Siamo e 
vogliamo continuare ad essere – ha concluso – attori del processo di crescita economica e sociale del 
Paese, abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo bisogno di essere ascoltati e sostenuti da 
chi governa il Paese nella difesa della competitività delle nostre imprese”. 
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Industria del vetro, nel 2018 +6% di 

produzione 

I dati presentati in occasione dell’assemblea di Assovetro a Matera  

Da Redazione 

- 8 luglio 2019  

 

E’ un bilancio positivo quello relativo al settore industriale del vetro in Italia per il 2018. Nel nostro 

Paese infatti, è stata registrata una crescita del 6% nella produzione e del 10,4% nelle 

esportazioni rispetto al 2017. A dirlo sono i dati illustrati da Assovetro, l’Associazione nazionale 

degli Industriali del Vetro, nel corso della sua Assemblea annuale. 

Le priorità del settore 

L’associazione sottolinea come per sostenere il comparto in un momento economico caratterizzato 

da grande incertezza sia necessario lavorare in modo prioritario su tre punti: riforme che 

restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della Cosa 

Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento 

del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 

https://www.canaleenergia.com/author/redazione/
https://www.canaleenergia.com/
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“Il settore ha ritrovato stabilità” 

“Malgrado le turbolenze dei mercati – sottolinea in una nota il Presidente di Assovetro, Graziano 

Marcovecchio – possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione 

politica e sociale estremamente delicata per l’Italia e per l’Unione Europea, che abbiamo già 

denunciato un anno fa, è tutt’altro che superata, anzi si è riacutizzata e stiamo segnando il passo: 

manca la fiducia, mancano gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per 

semplificarlo e renderlo più funzionale”. 

“Siamo e vogliamo continuare ad essere – ha detto inoltre  Marcovecchio – attori del processo di 

crescita economica e sociale del Paese, abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo 

bisogno di essere ascoltati e sostenuti da chi governa il Paese nella difesa della competitività delle 

nostre imprese”. 

Vetro piano, +20,7 di produzione  

Nella relazione presentata in occasione dell’assemblea dell’associazione sono stati illustrati i dati 

relativi ai singoli sottosettori dell’industria del vetro. Per quanto riguarda il vetro piano la crescita 

della produzione registrata nel corso del 2018 si è attestata al 20,7% superando la soglia di un 

milione di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%. A determinare questo 

scenario sono state soprattutto le ristrutturazioni edilizie, mentre il settore Automotive ha ripiegato 

pesantemente (-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso 

tipologie alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi.  

Vetro cavo cresce del 2,7%  

Il vetro cavo invece ha visto, l’anno scorso, un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 

mila tonnellate prodotte). Un risultato legato soprattutto al buon andamento dell’industria 

alimentare. La produzione di bottiglie ha infatti registrato un +3%, mentre per i vasi per le conserve 

il dato è +1,4% di  per i flaconi per la farmaceutica e la cosmetica è il 4%. 

Lane e filati di vetro + 6&% di esportazioni  

Quadro positivo anche per le Lane e i Filati di vetro,  che hanno registrato  incremento della 

produzione del 13,3% e un + 6% delle esportazioni rispetto all’anno precedente. 

 

 

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione  

e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito. 
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Vetro, un 2018 positivo ma servono riforme 

Photo by Lacey Williams on  

A Matera, Capitale Europea della Cultura, l’assemblea di Assovetro ha riportato dati importanti per il 2018: 

+6% di produzione e +10,4% di esportazioni rispetto al 2017. Bene il vetro piano con un +20,7%. Graziano 

Marcovecchio, presidente di assovetro, però ammonisce: "mancano fiducia, investimenti, riforme” 

di Daniele Del Moro il 9 Lug 2019  

Assovetro, l’Associazione nazionale degli Industriali del Vetro, ha scelto quest’anno Matera, Capitale 

Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. Un interessante rapporto che ha sintetizzato il mondo 

che ruota attorno ad uno dei materiali fondamentali per quanto riguarda il riciclo. 

Perché, come ricordato da una campagna lanciata tempo da CoReVe sempre con Assovetro, “da vetro 

nasce vetro”. Basta entrare in uno stabilimento di riciclo e produzione del vetro per rendersi conto di cosa 

si muove all’interno di una filiera che coinvolge una forza  lavoro composta da 16.500 addetti e 102 

strutture. E quanto sia interessante vedere la nascita di una nuova bottiglia dai “cocci aguzzi” di ciò che 

sembrava spezzato per sempre. Insomma, di questa “arte del kintsugi” applicata al riciclo, il vetro 

rappresenta una punta di diamante. 

Il presidente di Assovetro, Graziano Marcovecchio, ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della produzione 

di un materiale che è al servizio dei più importanti settori dell’economia: costruzioni, infrastrutture, 

industria alimentare, automotive, farmaceutica, cosmetica, prodotti per la casa, per l’arredo e allestimenti 

per interni, ai quali è in grado di fornire un contributo importante in termini di sviluppo sostenibile. Per 

l’industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e +10,4% le 

esportazioni rispetto all’anno precedente.  

https://www.greenplanetnews.it/
https://www.greenplanetnews.it/author/daniele/
http://www.assovetro.it/
http://www.coreve.it/
https://www.greenplanetnews.it/
https://www.greenplanetnews.it/
https://www.greenplanetnews.it/wp-content/uploads/2019/07/lacey-williams-Jwh_k0K_QOM-unsplash-e1562681670568.jpg
https://www.greenplanetnews.it/author/daniele/
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Il Vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di 

tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state soprattutto le ristrutturazioni 

edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega pesantemente (-5,9% la 

fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso tipologie alternative di 

alimentazione e della minaccia dei dazi. 

Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), 

sostenuta soprattutto dal buon andamento dell’industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella 

produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la cosmetica, 

rispetto al 2017. Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento della 

produzione del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all’anno precedente. 

Tuttavia, per sostenere un comparto come questo, in un momento di grande incertezza, è necessario 

affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al 

funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi 

opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 

“Malgrado le turbolenze dei mercati – ha sottolineato il Presidente di Assovetro, Graziano Marcovecchio – 

possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale 

estremamente delicata per l’Italia e per l’Unione Europea, che abbiamo già denunciato un anno fa, è 

tutt’altro che superata, anzi si è riacutizzata e stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano gli 

investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più funzionale”. 

Marcovecchio nella sua Relazione ha avvertito, però, che l’Italia ha bisogno di crescita se si vogliono dare 

risposte adeguate in termini di lavoro, occupazione giovanile, reddito, protezione sociale. “Siamo e 

vogliamo continuare ad essere – ha concluso – attori del processo di crescita economica e sociale del Paese, 

abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo bisogno di essere ascoltati e sostenuti da chi governa il 

Paese nella difesa della competitività delle nostre imprese”. 

  

https://www.greenplanetnews.it/vetro-un-2018-positivo-ma-servono-riforme/immagine-assemblea/
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Assovetro: 2018 positivo; +6% la produzione, +10,4% export 
05/07/2019 17:38 

ROMA, 5 lug  Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si e' chiuso con dati positivi, +6% la 

produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 

comparto che da' lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande 

incertezza e' necessario affrontare tre priorita': riforme che restituiscano efficienza, 

semplicita', capacita' di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; 

investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del 

carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. E' quanto emerso nel corso dell'Assemblea 

annuale di Assovetro che quest'anno si e' svolta a Matera, capitale europea della Cultura. 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - ha dichiarato il presidente di Assovetro, Graziano 

Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilita'". Marcovecchio 

ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della produzione del vetro: il vetro piano ha registrato 

un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di tonnellate 

prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; il vetro cavo ha registrato un 

aumento di produzione del 2,7% (4 mln 300 mila tonnellate prodotte); le lane e i filati di 

vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione del 

13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente. "Siamo e vogliamo 

continuare ad essere - ha concluso Marcovecchio - attori del processo di crescita 

economica e sociale del Paese, abbiamo idee ed energie per riuscirci. Ma abbiamo 

bisogno di essere ascoltati e sostenuti da chi governa il Paese nella difesa della 

competitivita' delle nostre imprese".  
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Alto adige 
Assovetro, 2018 positivo, cresce l'export 

• 05 luglio 2019  

 

- MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la 
produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto 
che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è 
necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di 
produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, 
infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. Questa la 
fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha scelto 
Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. "Malgrado le turbolenze dei 
mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore 
del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro che superata, anzi si 
è riacutizzata".E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano gli investimenti, 
mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più funzionale". In 
particolare, il vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia 
di un milione di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state 
soprattutto le ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive 
ripiega pesantemente (-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della 
transizione verso tipologie alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. Il Vetro Cavo ha 
registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta 
soprattutto dal buon andamento dell'industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella 
produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la 
cosmetica, rispetto al 2017. Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con 
un incremento della produzione del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno 
precedente 
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Assovetro: 2018 positivo, cresce l'export 

L'industria del vetro riunita a Matera: «Servono riforme» 

 

MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la 

produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto che 

dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è necessario 

affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al 

funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi 

opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro.Questa la fotografia scattata da 

Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha scelto Matera, Capitale Europea 

della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - 

possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro 

che superata, anzi si è riacutizzata".E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano 

gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più 

funzionale". 

In particolare, il vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di 

un milione di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono state soprattutto 

le ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega pesantemente 

(-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della transizione verso tipologie 

alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di 

produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta soprattutto dal buon andamento 

dell'industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le 

conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la cosmetica, rispetto al 2017. Le Lane e i Filati di vetro 

hanno ritrovato una buona performance con un incremento della produzione del 13,3% e con un + 6% 

delle esportazioni rispetto all'anno precedente. 
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PRODUZIONE DEL VETRO, DATI IN POSITIVO 
 

Per l’industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la 

produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all’anno precedente. Ma per sostenere un 

comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande 

incertezza è necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, 

semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; 

investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; 

alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 

Questa la fotografia scattata da Assovetro, l’Associazione nazionale degli Industriali 

del Vetro  che ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea 

annuale. 

  

“Malgrado le turbolenze dei mercati - ha sottolineato il Presidente di Assovetro, 

Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. 

Ma la transizione politica, è tutt’altro che superata, anzi si è riacutizzata e stiamo 

segnando il passo: manca la fiducia, mancano gli investimenti, mancano le riforme 

che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo più funzionale”. 
 

VIDEO 
http://www.lecronachelucane.it/2019/07/06/produzione-del-vetro-dati-in-positivo/;  
  

http://www.lecronachelucane.it/2019/07/06/produzione-del-vetro-dati-in-positivo/
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Assovetro, 2018 positivo, cresce l'export 

L'industria del vetro riunita a Matera. 'Servono riforme' 

 

MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% 
la produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 
comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza 
è necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di 
produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in 
innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul 
lavoro. 
 
Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che 
ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 
 
"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - 
possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è 
tutt'altro che superata, anzi si è riacutizzata".E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la 
fiducia, mancano gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema per semplificarlo 
e renderlo più funzionale". 
 
In particolare, il vetro Piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la 
soglia di un milione di tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; sono 
state soprattutto le ristrutturazioni edilizie a sostenere la produzione, mentre il settore Automotive 
ripiega pesantemente (-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), principalmente a causa della 
transizione verso tipologie alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. Il Vetro Cavo ha 
registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta 
soprattutto dal buon andamento dell'industria alimentare con, in particolare, un + 3% nella 
produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la 
cosmetica, rispetto al 2017. Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con 
un incremento della produzione del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno 
precedente.( 
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Assovetro, 2018 positivo, cresce l'export 

L'industria del vetro riunita a Matera. 'Servono riforme' 

ANSA) - MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 

2018 si e' chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e 

+10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per 

sostenere un comparto che da' lavoro a 16.500 addetti in 102 

stabilimenti, in un momento di grande incertezza e' necessario 

affrontare tre priorita': riforme che restituiscano efficienza, 

semplicita', capacita' di produrre risultati al funzionamento 

della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in 

innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del 

carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. 

   Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione 

nazionale degli Industriali del Vetro che ha scelto Matera, 

Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale. 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente 

Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore 

del vetro ha ritrovato stabilita'. Ma la transizione politica e 

sociale e' tutt'altro che superata, anzi si e' riacutizzata". 

E aggiunge: "Stiamo segnando il passo: manca la fiducia, mancano 

gli investimenti, mancano le riforme che trasformino il sistema 

per semplificarlo e renderlo piu' funzionale". 

   In particolare, il vetro Piano ha registrato un aumento della 

produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di 

tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 

40%; sono state soprattutto le ristrutturazioni edilizie a 

sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega 

pesantemente (-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), 

principalmente a causa della transizione verso tipologie 

alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. Il Vetro 

Cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 milioni 

300 mila tonnellate prodotte), sostenuta soprattutto dal buon 

andamento dell'industria alimentare con, in particolare, un + 3% 

nella produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le conserve e 

+4% di flaconi per la farmaceutica e la cosmetica, rispetto al 

2017. Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona 

performance con un incremento della produzione del 13,3% e con 

un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente.(ANSA). 

 

     COM-GU 

05-LUG-19 11:47 NNNN 
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DIRE 
 
INDUSTRIA. ASSOVETRO: IN 2018 +6% PRODUZIONE E +10,4% ESPORTAZIONI 
MARCOVECCHIO: MA MANCANO FIDUCIA, INVESTIMENTI, RIFORME 
 
(DIRE) Roma, 5 lug. - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 
si e' chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e +10,4% le 
esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un 
comparto che da' lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in 
un momento di grande incertezza e' necessario affrontare tre 
priorita': riforme che restituiscano efficienza, semplicita', 
capacita' di produrre risultati al funzionamento della Cosa 
Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, 
infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale 
sulle imprese e sul lavoro. Assovetro, l'Associazione nazionale 
degli Industriali del Vetro - una delle eccellenze italiane - 
quest'anno ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per 
la sua Assemblea annuale. 
    "Malgrado le turbolenze dei mercati- sottolinea il presidente 
di Assovetro, Graziano Marcovecchio- possiamo dire che il settore 
del vetro ha ritrovato stabilita'. Ma la transizione politica e 
sociale estremamente delicata per l'Italia e per l'Unione 
Europea, che abbiamo gia' denunciato un anno fa, e' tutt'altro 
che superata, anzi si e' riacutizzata e stiamo segnando il passo: 
manca la fiducia, mancano gli investimenti, mancano le riforme 
che trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo piu' 
funzionale". 
   Marcovecchio ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della 
produzione di un materiale che e' al servizio dei piu' importanti 
settori dell'economia: costruzioni, infrastrutture, industria 
alimentare, automotive, farmaceutica, cosmetica, prodotti per la 
casa, per l'arredo e allestimenti per interni, ai quali e' in 
grado di fornire un contributo importante in termini di sviluppo 
sostenibile. (SEGUE) 
  (Com/Ran/Dire) 
11:07 05-07-19 
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INDUSTRIA. ASSOVETRO: IN 2018 +6% PRODUZIONE E +10,4% ESPORTAZIONI 
-2- 
(DIRE) Roma, 5 lug. - Il Vetro Piano ha registrato un aumento 
della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di 
tonnellate prodotte e con un progresso delle esportazioni del 
40%; sono state soprattutto le ristrutturazioni edilizie a 
sostenere la produzione, mentre il settore Automotive ripiega 
pesantemente (-5,9% la fabbricazione di autoveicoli), 
principalmente a causa della transizione verso tipologie 
alternative di alimentazione e della minaccia dei dazi. 
   Il Vetro Cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% 
(4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta soprattutto 
dal buon andamento dell'industria alimentare con, in particolare, 
un + 3% nella produzione di bottiglie, +1,4% di vasi per le 
conserve e +4% di flaconi per la farmaceutica e la cosmetica, 
rispetto al 2017. 
   Le Lane e i Filati di vetro hanno ritrovato una buona 
performance con un incremento della produzione del 13,3% e con un 
+ 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente. 
   Il presidente di Assovetro, Graziano Marcovecchio nella sua 
Relazione ha avvertito, pero', che l'Italia ha bisogno di 
crescita se si vogliono dare risposte adeguate in termini di 
lavoro, occupazione giovanile, reddito, protezione sociale. 
"Siamo e vogliamo continuare ad essere- conclude- attori del 
processo di crescita economica e sociale del Paese, abbiamo idee 
ed energie per riuscirci. Ma abbiamo bisogno di essere ascoltati 
e sostenuti da chi governa il Paese nella difesa della 
competitivita' delle nostre imprese". 
  (Com/Ran/Dire) 
11:07 05-07-19 
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MFDOW JONES 
 
Assovetro: 2018 positivo; +6% a/a produzione, +10,4% export 

05/07/2019 17:38 

ROMA (MF-DJ)--Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si e' chiuso con dati positivi, +6% la produzione e +10,4% le 

esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto che da' lavoro a 16.500 addetti in 102 

stabilimenti, in un momento di grande incertezza e' necessario affrontare tre priorita': riforme che restituiscano efficienza, 

semplicita', capacita' di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in 

innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro. E' quanto emerso 

nel corso dell'Assemblea annuale di Assovetro che quest'anno si e' svolta a Matera, capitale europea della Cultura. 

"Malgrado le turbolenze dei mercati - ha dichiarato il presidente di Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire 

che il settore del vetro ha ritrovato stabilita'". Marcovecchio ha illustrato i dati e i numeri nel 2018 della produzione del 

vetro: il vetro piano ha registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la soglia di un milione di tonnellate 

prodotte e con un progresso delle esportazioni del 40%; il vetro cavo ha registrato un aumento di produzione del 2,7% (4 

mln 300 mila tonnellate prodotte); le lane e i filati di vetro hanno ritrovato una buona performance con un incremento 

della produzione del 13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente. "Siamo e vogliamo continuare 

ad essere - ha concluso Marcovecchio - attori del processo di crescita economica e sociale del Paese, abbiamo idee ed 

energie per riuscirci. Ma abbiamo bisogno di essere ascoltati e sostenuti da chi governa il Paese nella difesa della 

competitivita' delle nostre imprese". com/gua (fine) MF-DJ NEWS 

 


