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Si rafforza la partnership tra Acimga e la Gravure Association of the Americas 
L’associazione italiana sponsor dei Golden Cylinder Awards 2021 

 

 
Acimga, l’Associazione Costruttori Italiani di Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di 

Trasformazione e Affini, da sempre crede nella necessità di trasformare il settore in una community di interessi 

condivisi che si rafforza attraverso prestigiose partnership e collaborazioni, non solo tra player nazionali, ma 

allargando i propri rapporti a livello globale. 

 

È proprio in quest’ottica che già negli ultimi mesi del 2020 Acimga e la Gravure Association of the Americas (GAA) 

hanno stabilito i primi contatti volti a creare una linea condivisa per la promozione della tecnologia rotocalco e 

diffusione di contenuti ad elevato valore aggiunto. Oggi Acimga annuncia un ulteriore passo in avanti in questa 

collaborazione. 

L’Associazione diventa country partner e Sponsor dei Golden Cylinder Awards, il riconoscimento annuale GAA che 

premia i progetti di stampa rotocalco dalla maggiore qualità e creatività prodotti dai diversi operatori gravure in tutto 

il mondo, declinati nelle diverse categorie, con l’obiettivo di ispirare altri operatori del settore a considerare gli 

eccezionali risultati che i metodi di stampa rotocalco rendono possibili. 

Acimga si occuperà di promuovere ulteriormente il prestigioso riconoscimento e raccogliere le candidature italiane, 

premiando i vincitori durante Roto4All. L’entrata di Acimga come Sponsor del progetto è inoltre l’occasione per 

consentire una proroga del termine per l'invio delle candidature, previsto per il 31 marzo e spostato ora al 7 maggio. 

Tutte le candidature devono riguardare un lavoro completato durante l'anno solare 2020 e includere una quota di 

iscrizione. Le candidature sono aperte a tutti. 

 

“Acimga crede fortemente nella collaborazione tra associazioni, anche per fornire servizi strategici ai propri 

associati. - riferisce Andrea Briganti, Direttore di Acimga -. La Partnership con GAA e la sponsorizzazione dei Golden 

Cylinder Awards, un prezioso riconoscimento, ben noto nel settore, è in linea con la vocazione 

all’internazionalizzazione che Acimga ha sempre dimostrato”.  

“La collaborazione con la Gravure Association of the Americas è un passo importante per tutte le attività del Gruppo. 

– aggiunge Gianmatteo Maggioni, Coordinatore del Gruppo Italiano Rotocalco by Acimga -. Questa si svilupperà in 
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maniera congiunta sui reciproci progetti, attraverso contenuti veramente globali ed il supporto in vista di Roto4All, 

l’annuale appuntamento organizzato dal Gruppo Italiano Rotocalco, che riunisce la community della stampa roto, e 

che tornerà per la sua seconda edizione nell’autunno 2021”.  

 

Acimga è l’associazione confindustriale che raduna i produttori di macchine per la stampa e la cartotecnica. Dal 1947 

è il punto di riferimento nazionale per tutte le tecnologie della stampa, del packaging e del converting, per tutte le 

applicazioni e per tutti i tipi di materiali. Acimga conta attualmente 82 soci, che rappresentano oltre il 60% del 

fatturato totale dell’industria del settore e il 70% del fatturato export. 
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