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editoriale

Il settore è in difficoltà,
ma… la carta
resiste a internet

I

l 2021 è stato un anno molto complesso per il settore grafico. Il permanere della
pandemia ha creato difficoltà negli scambi commerciali da un lato, e dall’altro la
corsa all’accaparramento delle materie prime. Purtroppo, con queste problematiche ha dovuto fare i conti anche il nostro settore per il 2021, ed è prevedibile che
l’anno prossimo non sarà diverso.
Gli aumenti del costo della carta danneggiano la componente principale, indispensabile per la produzione quotidiana delle tipografie. Si tratta di aumenti consistenti, che le aziende grafiche dovrebbero trasferire ai clienti, ma non sempre ci
riescono. E allora, pur di continuare a far “girare” le macchine, come si usa dire
in tipografia, finiscono per dover sacrificare l’utile.
Alle difficoltà di approvvigionamento della carta, si aggiungono i rincari dell’energia: il gas per riscaldare e l’elettricità necessaria per il funzionamento dei
macchinari. Il quadro della situazione tracciato è a dir poco preoccupante, se consideriamo che – non solo il settore grafico – tutta l’economia deve fare i conti con
la pandemia e la perdita del 9% del Pil nel corso del 2020. Nel 2021 la nostra economia ha recuperato 6 punti, ma la ripresa rischia di essere arrestata dalla quarta
ondata del Covid e dagli aumenti dei costi delle materie prime.
Il numero delle aziende del nostro settore si è drasticamente ridotto, parallelamente alla diffusione di internet. Alcuni tipi di comunicazione di un tempo (depliant, cataloghi, circolari) sono stati trasferiti per lo più su internet. Ma alcuni
comparti tradizionali, quali la cartotecnica, non hanno subito la concorrenza.
Anche le aziende, che si servono di internet per vendere i propri prodotti, hanno
bisogno di imballi per le spedizioni.
A fronte delle cose che non vanno, conforta sapere che è in aumento l’acquisto
dei libri tradizionali, notoriamente prodotti in tipografia. Dato confortante, in
controtendenza con internet, è la pubblicità di volantini, recapitati porta a porta.
Il commercio cosiddetto di “vicinato” si serve di questo tipo di comunicazione,
utilizzato anche dai supermercati, ma anche dalla grande distribuzione dell’area
dei non alimentari. È questo un dato confortante, che fa ben sperare. Non tutto
va verso internet; il “fascino” della carta resiste.
Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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