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«P
r o d o t t i
straordi-
nari nasco-
no solo da
p e r s o n e
ecceziona-

li, con la passione per l’eccellenza e
la costante voglia di migliorarsi e
migliorare il mondo: è per questo
che voglio ringraziare e applaudire
tutti i dipendenti in sala, dagli ope-
rai ai manager, di Nordmeccanica,
leader dell’innovazione nella mec-
canica per il packaging». Caricati a
molla, tutti gli uomini e le donne
dell’azienda che celebra i 40 anni si
alzano e fanno partire un coro di
«olé!», nella splendida sala degli
arazzi seicenteschi del Collegio Al-
beroni di Piacenza. I complimenti
sono più unici che rari, in quanto
pronunciati da Stefan Hamelmann,
membro della famiglia Henkel
azionista dell’omonimo colosso te-
desco da 20 miliardi di fatturato an-

nui. Al suo fianco, annuisce Ulrich
Lehner, super manager in 17 consi-
gli d’amministrazione (da Porsche
a Novartis, fino a Deutsche Tele-
com di cui è presidente del Supervi-
sory board) dopo una vita in Henkel
ai massimi livelli. Due tedeschi che
si inchinano all’eccellenza italiana.

Uno a uno, anche gli altri ospiti
internazionali in sala alzano i calici
e si uniscono all’omaggio: fra tutti
spiccano Xia Jialiang, presidente
del comitato packaging nell’asso-
ciazione dell’industria plastica ci-
nese, Javier Constante, al vertice
europeo del packaging del colosso
Dow Chemicals, Jeevaraj Pillai, co-
presidente della multinazionale
indiana Uflex in rappresentanza
del suo fondatore, proprietario e
presidente Ashok Chaturvedi, Ste-
phane Martin e Alan Saxon, en-
trambi manager europei del gigan-
te australiano Amcor, Ram Singhal,
vicepresidente dell’associazione
americana del packaging flessibile
e Guido Aufdemkam, direttore ese-
cutivo di quella europea. La serata
si concluderà con l’imprenditore a
capo della holding di 18 industrie in
Nigeria Veepee Industries, Rajan
Vaswani, inginocchiato davanti al
presidente di Nordmeccanica, An-
tonio Cerciello, per una benedizio-
ne «da padre a figlio».

È questo, in fondo, il motivo del
successo della packaging valley ita-
liana nel mondo: un modello di im-
prese familiari animate da saldi va-
lori, rispetto e comprensione dei
clienti, ricerca costante dell’inno-
vazione, interesse autentico per i
temi dell’ecosostenibilità. «La no-
stra è una storia di passione, fidu-
cia, qualità, rispetto, amicizia; di
persone, prima ancora che dipen-
denti e clienti, sempre al centro dei
nostri pensieri», conferma Antonio

Cerciello, che è affiancato nella gui-
da della società dai figli, entrambi
vicepresidenti, Vincenzo (direttore
tecnico) e Alfredo (direttore finan-
ziario). Una società emblematica
per il comparto, perché esporta ol-
tre il 90% della produzione ed è lea-
der mondiale delle macchine ac-
coppiatrici per l’imballaggio flessi-
bile (con una quota superiore al
65%). Il fatturato è sopra i 110 milio-
ni, 300 i dipendenti diretti, cinque
gli stabilimenti (tre in Italia, uno Ci-
na, uno negli Usa). 

«Questa tipologia di imprese,
che da piccole sono diventate me-
die attraverso l’internazionalizza-
zione, è un asset strategico per il
Paese - commenta il direttore gene-
rale per la promozione del Sistema
Paese del ministero degli Affari
esteri, Vincenzo de Luca, ospite
d’onore a Piacenza -. L’export della
meccanica per il packaging cresce
più del doppio della media italiana.
Il merito è delle 634 imprese eccel-
lenti del settore. Ma va segnalato
anche il crescente sforzo di accom-
pagnamento istituzionale di cui il
made in Italy sta usufruendo, svol-
to dalla Cabina di regia dell’inter-
nazionalizzazione, che sta dando
frutti concreti. Un accompagna-
mento sui mercati esteri svolto an-
che dalla rete delle ambasciate e dei
consolati, sempre più attivi sui
fronti della promozione del made
in Italy, delle ricerche di mercato
nei vari Paesi e dell’attrazione di in-
vestimenti in Italia».

Gli imprenditori e i manager in
sala - da Pierangelo Fantoni, Carlo
Callegari e Marco Sala di Poplast ad
Alberto Nicolini di Castagna-Uni-
vel - confermano che le missioni di
sistema, le fiere di settore e un
maggiore attivismo istituzionale
stanno funzionando. Sono tutti in
crescita e hanno ottimi motivi per
brindare al 2018 che si chiude con
numeri record. Spicca il dato sul-
l’export diffuso dall’associazione
degli industriali Ucima: +6,6% le
vendite all’estero di macchinari
italiani per il confezionamento,
con la soglia dei sei miliardi di euro
ormai superata.

Solo una preoccupazione turba
i festeggiamenti sulla Via Emilia. La
esplicita Giuliano Busetto, invitato
nella veste di storico partner Nor-
dmeccanica con la Siemens (di cui
è Country Division lead process in-
dustries and drives oltre che a capo
della Digital factory), il quale però
non può esimersi dal commentare
gli sviluppi sul nuovo Piano Impre-
sa 4.0 governativo, in quanto presi-
dente di Anie Confindustria (la fe-
derazione delle imprese elettrotec-
niche ed elettroniche). «Sarà im-
portante continuare ad
accompagnare la rivoluzione 4.0 in
atto puntando, come il Governo ha
promesso, sulla formazione degli
addetti e sulla digitalizzazione che
va portata in tutte le aree aziendali;
inoltre è necessario riconoscere che
anche le tecnologie cloud sono fon-
damentali per gestire l’enorme mo-
le di dati generati nelle fabbriche».

Insomma, il settore chiede un at-
terraggio morbido degli incentivi
generosamente attribuiti negli anni
passati. «La svolta 4.0 è irrinuncia-
bile - conclude Antonio Cerciello -.
La nostra azienda opera in una lo-
gica tecnologicamente avanzata 4.0
dall’inizio degli anni 2000. Questo
ci ha portato a essere fra i primi del
mercato e ci ha permesso di fron-
teggiare i nostri principali competi-
tor tedeschi. Ora non possiamo e
non dobbiamo fermarci».
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In crescita. Molti fra i maggiori clienti internazionali 
celebrano il successo del made in Italy (+6,6%) 
all’anniversario della leader di mercato Nordmeccanica

L’export italiano
brinda a Piacenza
con i big mondiali
dell’industria

Hi-tech. In una 
delle fabbriche 
Nordmeccanica di 
Piacenza i test su 
una macchina per 
l’Egitto (nella 
foto, il presidente 
Antonio Cerciello, 
il responsabile 
dello stabilimento 
Bruno Giorgi e il 
vice Pietro Fio-
renzi)

IL MADE IN ITALY E I TREND DEL SETTORE VISTI DALL’ESTERO

INDIA 

Nel converting sventola il tricolore

Una grande multinazionale 
di casa sulla «Via Emilia». 
La più grande multinazionale 
indiana del packaging ha deciso da 
anni di affidarsi quasi 
esclusivamente a impianti italiani. È 
Uflex, colosso da oltre un miliardo 
di dollari di fatturato annuo e 
ottomila dipendenti. Il suo 
fondatore, proprietario e 
presidente esecutivo, Ashok 
Chaturvedi, ha forti legami di 
partnership con il distretto 
emiliano del packaging. «Nei nostri 
stabilimenti utilizziamo soprattutto 
macchine smart ad alta precisione 
made in Italy - spiega a Piacenza 
Jeevaraj Pillai, executive joint 
president for packaging & new 
product development -. Il 90% dei 
nostri macchinari per la stampa 
arriva dal vostro Paese, così come il 
70% di quelli per la laminazione e 
l’olografia. Nel converting i 
produttori italiani sono sempre un 
passo avanti rispetto ai 
concorrenti. Una posizione di 

supremazia che difficilmente potrà 
essere insidiata anche in futuro». 
Uflex produce tecnologie per gli 
imballaggi destinati 
prevalentemente all’industria 
alimentare e farmaceutica. Ha sette 
stabilimenti in India e cinque nel 
mondo (in Egitto, Messico, Emirati 
Arabi, Olanda e Stati Uniti) dove 
produce pellicole in polipropilene, 
poliestere e polietilene. La 
produzione è completamente 
integrata. «Realizziamo il packaging 
e i nostri adesivi – prosegue Pillai - 
disponiamo di una divisione grafica 
e di una di ingegnerizzazione per le 
linee di riempimento. Oggi 
esportiamo in 140 Paesi. L’Europa è 
fornita dall’Olanda e dall’Egitto e 
per il mercato delle pellicole 
rappresenta circa un 10-12%». Pillai 
non vede ombre sul futuro del 
settore. «Il packaging, che ha 
continuato a crescere anche nella 
fase più acuta della recessione, 
continuerà a svilupparsi con 
percentuali a doppia cifra, 
soprattutto in Asia. Basti pensare a 
come potrà lievitare anche in India, 
Paese che conta un miliardo e 
trecento milioni di abitanti e ha forti 
incrementi di consumi pro capite». 
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Jeevaraj Pillai.
È executive joint 
president 
packaging & new 
products di Uflex

TURCHIA

Il design italiano? Numero uno al mondo

Nove impianti per il gruppo 
di Istanbul in forte espansione.
«L’Italia è il cuore del packaging 
europeo destinato all’industria 
alimentare. Nelle nostre fabbriche 
utilizziamo solo tecnologie italiane 
e tedesche, ma le prime hanno 
indubbiamente una marcia in più 
sotto il profilo del design 
innovativo: è davvero il più bello del 
mondo». Albert Nahmiyas è il group 
director del gruppo turco Korozo 
Ambalaj, quartier generale a 
Istanbul e nove stabilimenti da cui 
escono imballaggi flessibili 
destinati a coprire soprattutto il 
mercato europeo, che assorbe 
circa l’80-85% della produzione. Un 
gruppo in espansione, che entro 
cinque anni prevede di completare 
tre acquisizioni (le prime due entro 
la fine dell’anno) per portare il 
fatturato dagli attuali 265 milioni a 
600, mantenendo uno stretto 
legame con l’industria italiana del 
settore. «Germania e Italia si 
contendono la leadership – 

prosegue Nahmiyas –, ma il made 
in Italy ha una caratteristica 
identitaria che lo rende altamente 
competitivo: è contraddistinto da 
una innovazione velocissima che ha 
raggiunto un elevato livello di 
raffinatezza. Proprio come avviene 
nel settore del fashion, ha un 
carattere preciso anche sotto il 
profilo del design che viene 
immediatamente riconosciuto da 
chiunque nel mondo».
Korozo, nato nel 1973, è diventato 
nel tempo uno dei principali gruppi 
industriali della Turchia. Con circa 
duemila dipendenti insegue la 
crescita per diventare un player 
globale in Europa anche attraverso 
gli investimenti in tecnologie 
all’avanguardia. «Abbiamo adottato
una politica di espansione molto 
aggressiva, il nostro obiettivo è 
entrare nella top ten europea del 
packaging», spiega Nahmiyas. Un 
anno fa Korozo ha inaugurato un 
grande impianto integrato nel 
quale la tecnologia italiana fa la 
parte del leone per la laminazione. 
Un impianto green che produce 
anche energia elettrica e che 
recupera e riutilizza tutti i solventi 
usati nel ciclo produttivo.
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Albert Nahmiyas. 
Il Ceo di Korozo 
guida la crescita 
del packaging 
turco in Europa

USA / 1

Un’alleanza per la rivoluzione green

Dow Chemical vanta oltre 
200 fabbriche in 36 Paesi.
Un’alleanza internazionale per 
imprimere una svolta green al 
mondo del packaging. L’idea è 
della multinazionale statunitense 
Dow Chemical, gigante della 
chimica (ha raggiunto i 50 miliardi 
di dollari di fatturato) con sede a 
Midland, nel Michigan. 
«L’industria mondiale del 
packaging ha un potenziale di 
crescita che supera quello del Pil 
globale», dice Javier Constante, 
vicepresidente commerciale del 
settore packaging e materie 
plastiche speciali dell’area Emea 
di Dow Europe. «Ma la sfida più 
grande – spiega Constante - 
riguarda il fine vita del prodotto. 
Di fronte al crescente allarme 
sociale per i rifiuti plastici negli 
oceani, l’industria deve 
assumersi le sue responsabilità, 
attraverso una alleanza che 
includa anche i produttori italiani 
per raggiungere l’obiettivo 

dell’economia circolare. Noi 
stiamo già lavorando per 
realizzare tecnologie per il riciclo 
totale, meccanico e chimico». 
Con 53mila dipendenti e oltre 
200 stabilimenti in 36 Paesi, il 
gruppo è già impegnato in 
campagne di sensibilizzazione in 
partnership con la Ong Ocean 
Conservancy.
Per Constante anche in Italia ci 
sono tutte le condizioni per una 
rivoluzione green. «Abbiamo 
riscontrato una forte sensibilità 
da parte delle associazioni di 
categoria e dei produttori italiani 
- spiega -. Proibire la produzione 
di plastica sarebbe un errore e 
siamo tutti consapevoli del fatto 
che occorre individuare soluzioni 
percorribili». Per Dow Chemical 
l’Italia rappresenta un mercato 
strategico per le tecnologie 
innovative. «Oggi nel packaging – 
dice Constante - ci sono due 
trend: la lunga conservazione 
alimentare e la praticità. 
L’industria italiana ha sviluppato 
soluzioni che soddisfano questa 
domanda ma impattano meno 
sull’ambiente, grazie ai nostri 
adesivi senza solventi». 
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Javier Constante. 
È vicepresidente 
del packaging 
dell’area Emea 
di Dow Europe

GIULIANO
BUSETTO.

«Necessario
continuare 

ad accompagnare
la rivoluzione

dell’industria 4.0»

GERMANIA / 1

La vera sfida è «riabilitare» la plastica

Concorrenza tedesca salutare: 
la svolta green va fatta insieme. 
«La corsa che da anni impegna 
l’industria del packaging italiana e 
quella tedesca per la leadership 
europea continuerà a essere un 
testa a testa. In Italia vediamo una 
rete di imprese, soprattutto a 
conduzione familiare, che 
lavorano molto bene e sanno 
essere competitive a livello 
globale. Ma la stessa cosa si può 
dire dei produttori tedeschi, che 
restano sempre al passo con 
l’evoluzione della domanda 
internazionale». A parlare è 
Johannes Remmele, Ceo e 
azionista di Südpack, il gruppo 
tedesco fondato nel 1964 dal 
padre, che produce pellicole 
composite per imballaggi 
destinate all’industria 
farmaceutica, alimentare e 
medicale. Con 400 milioni di euro 
di fatturato, occupa 1.400 addetti 
in cinque stabilimenti, tra 
Germania, Francia, Polonia, 

Svizzera, Stati Uniti ed esporta in 
tutto il mondo. Ha partnership 
forti in atto in Italia. «Il vostro 
Paese continuerà a gareggiare con 
la Germania a colpi di innovazione 
tecnologica, ma entrambi i sistemi 
industriali adesso devono 
affrontare un’altra sfida: quella di 
cambiare radicalmente l’immagine 
che l’opinione pubblica ha della 
plastica: tutti pensano solo al suo 
impatto negativo sull’ambiente», 
spiega l’imprenditore. L’assenza di
uniformità della normativa in 
Europa, per Remmele, rende tutto 
più difficile. «Ma il processo per 
aumentare la sostenibilità della 
produzione è inarrestabile – 
spiega -. E ci obbliga a considerare 
la necessità di incrementare la 
quota di materia riciclabile, 
riducendo i volumi di plastica che 
produciamo. Oggi tutti vogliono 
prodotti di alta qualità ma anche 
ecologici e questa consapevolezza
si sta facendo strada nella grande 
industria e a cascata anche nelle 
piccole imprese. Quando tutti se 
ne renderanno conto nessuno 
potrà più fermare l’era 
dell’economia circolare anche nel 
nostro settore».
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Johannes 
Remmele.
È Ceo e azionista 
dell’azienda di 
famiglia Südpack

L’efficienza 
produttiva 
si sposa 
col riciclo 
dei 
materiali, 
dalla 
plastica 
ai solventi

VINCENZO
DE LUCA.

«Fondamentale 
il ruolo della

Cabina di regia
sull’internaziona–

lizzazione»
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All’avanguardia.
Coveme, fondata 
a Bologna nel 
1965, converte 
film in poliestere 
per vari settori 
(come il fotovol-
taico, la stampa 
grafica e indu-
striale, la microe-
lettronica, i 
trasporti). Ha 13 
linee produttive 
hi-tech in due siti, 
in Italia (nella 
foto) e in Cina

IL MADE IN ITALY E I TREND DEL SETTORE VISTI DALL’ESTERO

CINA

Il modello emiliano punto di riferimento

Holding da 1.500 persone che
produce per il mercato interno.
«La Cina è un Paese enorme con 
quasi un miliardo e mezzo di 
consumatori e il packaging ha un 
utilizzo altrettanto vasto, dal cibo 
ai prodotti di uso quotidiano. Ma la 
nostra industria è giovane, 
vent’anni fa qui ancora si 
incartavano gli alimenti a mano e 
oggi siamo un settore industriale 
di circa 300 aziende con 4mila 
stabilimenti in giro per il Paese. La 
crescita è stata rapidissima, grazie 
alla cooperazione con i Paesi 
evoluti europei, in particolare Italia
e Germania che sono i pionieri e i 
nostri modelli. Ma abbiamo ancora 
parecchia strada da fare se 
guardiamo all’esempio emiliano». 
Xia Jialiang è un imprenditore 
cinese di Kunshan, tra Shanghai e 
Suzhou, a capo della holding 
Jiangsu Caihua Packaging 
Company (1.500 dipendenti e 200 
milioni di fatturato con gli 
imballaggi flessibili) e presidente 

del Comitato degli industriali del 
packaging che accorpa una 
settantina di aziende.
«Sono appena una ventina le 
imprese cinesi del settore che 
esportano, non solo perché la 
domanda interna assorbe quasi 
completamente i volumi, ma 
perché problemi di lingua, di 
normative e di certificazioni 
rendono difficile 
l’internazionalizzazione», 
prosegue Xia, che da fine anni 
Novanta collabora con l’Italia e 
con il distretto emiliano delle 
tecnologie per l’automazione. Ed è 
questo il modello cui l’industria 
cinese guarda, di fronte alla sfida 
lanciata da Xi Jinping con la Belt 
and road initiative, la nuova via 
della Seta che attraverserà 
l’Eurasia e che renderà la filiera 
logistica – e quindi le fasi di 
confezionamento e imballaggio – 
sempre più strategica per la 
riuscita del piano. «L’altro aspetto 
su cui stiamo investendo, anche in 
termini di R&S e su cui impariamo 
molto da Italia e Germania è quello 
della sostenibilità per ridurre 
consumi e inquinamento delle 
fabbriche», conclude Xia.
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Xia Jialiang.
Ceo e presidente 
del Comitato degli 
industriali cinesi 
del packaging

GERMANIA / 2

La serietà dell’industria italiana è al top

Un colosso da 53mila dipendenti 
e 20 miliardi di fatturato.
«L’industria italiana del packaging 
è l’esempio plastico di come il 
vostro Paese sappia essere 
competitivo e di come siano le 
persone e i talenti a fare la 
differenza, non il sistema 
politico». Quando a dirlo è un 
tedesco del rango di Ulrich 
Lehner, il supermanager di 
Düsseldorf che ha guidato Henkel 
(oggi è membro del comitato 
degli azionisti) con un curriculum 
in società simbolo del made in 
Germany come Deutsche 
Telekom, Porsche, Dresdner 
Bank, l’affermazione assume un 
significato profondo. 
«La reputazione di una azienda 
che lavora seriamente, è 
affidabile e cresce è lo strumento 
più potente per attrarre talenti. La 
qualità degli italiani con cui 
lavoriamo è uno degli aspetti che 
ci colpisce di più, anche dopo 
vent’anni di collaborazione con 

Nordmeccanica». Seppur nota al 
grande pubblico per brand del 
largo consumo nell’home & 
personal care, Henkel – 53mila 
dipendenti in 120 Paesi – realizza 
metà del suo giro d’affari (10 
miliardi sui 20 complessivi) con 
gli adesivi, di cui è leader globale 
in tutti i settori industriali, 
compresa la nicchia del packaging
flessibile, per l’incollaggio degli 
strati di materiali.
Quanto al futuro, non sono le 
campagne ambientaliste contro 
la diffusione della plastica negli 
oceani a preoccupare Lehner, 
quanto piuttosto la disgregazione 
europea.
«Da qui a dieci anni non vedo 
segnali di possibile declino per il 
settore del packaging – afferma – 
perché la filosofia dell’unpacked 
(prodotti sfusi, per risparmiare 
materiali di imballo) mal si 
concilia con la domanda dei 
consumatori che vogliono beni 
spediti a casa da ogni dove, in 
tempi rapidissimi. Il futuro 
dell’industria europea dipende 
invece dalla capacità di 
salvaguardare la partnership Ue», 
rimarca Lehner.
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Ulrich Lehner.
Già alla guida di 
Henkel, è membro 
del comitato degli 
azionisti 

USA / 2

Il futuro premierà la flessibilità estrema

Sei stabilimenti in America 
e ora l’espansione in Europa.
«Il futuro sarà dei piccoli marchi 
locali e non dei colossi che 
lottano per il penny con i 
fornitori, a loro volta grossi 
player che non lavorano su piccoli 
lotti. È questa la scommessa che 
mi ha portato due anni fa a 
dimettermi da dipendente di un 
big company del packaging 
flessibile e a creare ePac».
Virag Patel è il cofondatore e Coo 
della newco di Middleton, nel 
Wisconsin, che punta a servire 
piccole e medie aziende dei beni 
di largo consumo offrendo, 
grazie alle tecnologie di stampa 
digitale, tutto quello che serve 
per confezionare prodotti (dai 
pasticcini al cibo per gatti) senza 
paletti di volumi minimi e in tempi 
rapidissimi, dieci giorni al 
massimo. 
«Abbiamo già sei stabilimenti 
negli Stati Uniti, ne apriremo altri 
nove il prossimo anno, anche in 

Europa: stiamo valutando anche 
un’apertura in Italia. Piccoli 
impianti vicini al cliente, per 
servirlo con rapidità e prodotti su 
misura», prosegue Patel. Che 
chiude il secondo bilancio di ePac 
con 36 milioni di dollari e 180 
dipendenti. Partita due anni fa 
con 10 persone, l’azienda ha in 
programma il raddoppio degli 
organici nel 2019.
«In ogni stabilimento c’è una 
pressa per il packaging flessibile 
e in virtù del piano di espansione 
abbiamo già ordinato altre dieci 
macchine italiane per la 
laminazione senza solventi», 
commenta Patel.
La corsa degli “small glocal 
brands” d’oltreoceano è 
destinata a essere presto 
misurata anche in Europa. «La 
nicchia della stampa digitale per 
l’imballo flessibile è ancora 
piccola – conclude - ma ha tassi 
di sviluppo superiori a quelli del 
packaging dei beni di largo 
consumo e noi siamo pronti a 
giocare da pionieri aprendo 
piccole fabbriche là dove le 
piccole e medie imprese clienti 
ne hanno più bisogno».
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Virag Patel.
È il cofondatore e 
Coo di ePac, newco 
della stampa 
digitale

Dati 2017-2018 e preconsuntivi ‘18
Valori in milioni di euro

IL MERCATO DELLE MACCHINE
PER IL PACKAGING IN ITALIA

Export 2018. Dati gennaio/agosto
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TOTALE

Fatturato
totale €

7.190 8,9 7.677 6,8

Fatturato
Italia €

1.500 14,4 1.612 7,5

Export € 5.690 7,5 6.065 6,6

Import € 454 12,1 473 4,2

Quota %
export

79,1 - -79,0

Import/
Consumo

23,2% 22,7% --

Occupati 32.227 8,7 --

Aziende ~630 ---

 I L  T REND EMERGENTE

L’INDUSTRIA
FA ROTTA

SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

di Ilaria Vesentini

Se nelle tecnologie per il
packaging a dettar legge - e
quindi standard internazio-
nali - sono i costruttori ita-

liani e tedeschi, nella produzione di
imballaggi flessibili la competizione
si appiattisce, perché i costi logistici
e di trasporto incidono molto sul va-
lore del prodotto e i player si conten-
dono perlopiù mercati domestici. Da
qui l’importanza di coordinare le 
strategie per sostenere l’industria 
europea del settore. Ruolo svolto an-
che da organismi intermedi come 
Flexible Packaging Europe, l’asso-
ciazione europea dei produttori di 
imballaggi flessibili, che rappresenta
l’85% del mercato continentale (15 
miliardi di fatturato e 400 impianti).
Un’organizzazione cui aderisce an-
che Giflex, l’associazione dei produt-
tori italiani (una quarantina di azien-
de, 6mila addetti e 2 miliardi di giro
d’affari, cresciuto del 25% in 10 anni).

«La vera sfida è quella della so-
stenibilità, che coinvolge l’intera fi-
liera del packaging, dalla materia 
prima ai costruttori di macchine, fi-
no ai marchi di largo consumo e al
cliente finale, con l’obiettivo di arri-
vare al recuperato totale della con-
fezione multistrato entro il 2025»,
afferma Guido Aufdemkamp, exe-
cutive director di Flexible Packa-
ging Europe. Per questo è stato lan-
ciato Ceflex, consorzio di aziende e
organizzazioni che collaborano per
rafforzare il ruolo del packaging
flessibile nell’economia circolare in
Europa e arrivare alla raccolta, cer-
nita e riciclaggio in tutta Europa
delle confezioni. Già in partenza
l’imballaggio flessibile – che oggi 
rappresenta il 40% del packaging 
usato in Europa – è più sostenibile
delle altre soluzioni perché più leg-
gero, sottile, sicuro, infrangibile e 
perché il suo utilizzo permette di 
sprecare meno cibo e di conservar-
lo meglio. L’impatto ambientale
aumenta molto, però, a fine vita.

«La difficoltà nel riciclo è legata
al fatto che l’imballaggio flessibile
è composto in genere da tre diversi
film di carta, di plastica e di metal-
lo, oltre a quote minori di altri com-
ponenti – spiega Aufdemkamp – 
ma esistono già le tecnologie per la
separazione e il recupero». Ceflex
punta non solo a riprogettare il 
packaging per ridurre al minimo lo
spreco di materiale, ma anche a 
sviluppare infrastrutture per rac-
cogliere, dividere e riciclare gli im-
ballaggi flessibili in Europa.

«L’alternativa sostenibile non è il
prodotto sfuso, l’unpacked, soprat-
tutto per il cibo (il 90% degli imballag-
gi flessibili è destinato al settore ali-
mentare, ndr) – rimarca il direttore 
dell’associazione europea – perché 
questo presuppone catene cortissime
produttore-consumatore e la scom-
parsa dell’e-commerce e dei prodotti
globali». Si calcoli che nei Paesi in via
di sviluppo arriva a destinazione ap-
pena il 50% del prodotto sfuso, uno 
spreco enorme di materia prima, che
il packaging permette di arginare.

L’industria degli imballaggi
flessibili vuole comunque assume-
re un ruolo attivo nello sviluppo 
dell’economia circolare. E, nono-
stante la cattiva reputazione in ter-
mini ambientali del packaging e 
della plastica, la sua parte già la fa:
a parità di quantità di un liquido da
trasportare, ad esempio, se l’imbal-
laggio è flessibile basta un camion,
contro i 26 che occorrono se le con-
fezioni sono in vetro (con i risvolti
ambientali conseguenti in termini
di emissioni). La scommessa è arri-
vare entro il 2025 a imballaggi di 
plastica e multistrato progettati e 
utilizzati per essere nuovamente 
reimmessi nel mercato. «L’indu-
stria sta facendo progressi signifi-
cativi nel chiudere il cerchio, ma è 
importante anche che il valore del-
l’imballaggio flessibile in un’eco-
nomia sostenibile venga ricono-
sciuto», conclude Aufdemkamp.

Se la percentuale di imballaggio
flessibile sul totale aumentasse dal-
l’attuale 40 al 100% si risparmiereb-
be l’80% dei materiali di confeziona-
mento. L’uso di flexible packaging 
cresce in Europa a un tasso del 2% 
l’anno e si prevede che i consumi glo-
bali toccheranno i 107 miliardi di dol-
lari entro il 2022.
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Il cruscotto del comparto

NIGERIA

Il business in Africa cresce a due cifre

Grandi opportunità di affari:
l’export italiano corre del 15% 
Le esportazioni in Africa e Australia 
di macchine italiane per il packaging 
stanno chiudendo un anno record, 
con una crescita del 15% sull’anno 
scorso, secondo i costruttori di 
Ucima. E i volumi sono tutt’altro che 
bassi: si sfiora quota 500 milioni, 
quasi quanto il Centro-Sud America 
o i Paesi europei extra-Ue. «Non mi 
stupisco: in Africa è in forte crescita 
l’industria alimentare e servono 
come il pane le tecnologie per il 
confezionamento. Ed è risaputo che 
quelle italiane e tedesche sono le 
migliori». Così commenta il boom 
uno dei principali industriali che 
operano in Nigeria, Rajan Vaswani, 
indiano che investe nel Paese da 
decenni, attraverso 18 industrie 
attive in diversi comparti, dagli 
imballaggi flessibili al cartone 
ondulato, più tutta la filiera 
collegata. Una grande realtà, 
Veepee Group, che negli ultimi 17 
anni ha comprato otto grandi 

macchine «made in Piacenza», con 
grande soddisfazione. «Prima 
acquistavamo macchinari asiatici e 
indiani, ma siamo rimasti delusi 
dalla bassa affidabilità tecnologica 
e dallo scarso livello dei servizi di 
manutenzione offerti - spiega il Ceo 
e presidente del gruppo -. Quindi 
siamo passati a impianti tedeschi e 
soprattutto italiani, che in definitiva 
hanno un ciclo di vita più lungo, non 
richiedono quasi manutenzione, se 
non quella programmata, e sono più 
efficienti in termini di efficienza 
energetica e delle risorse impiegate. 
“Value for money”, soprattutto per 
quanto riguarda le macchine 
italiane». L’industriale guarda con 
simpatia all’industria italiana nel 
suo complesso, come del resto 
moltissimi imprenditori esteri. «Gli 
italiani sono i benvenuti in Africa - 
conclude -. Qui c’è bisogno di tutto: 
impianti produttivi, infrastrutture, 
produzione di energia. E per quanto 
riguarda il packaging, la plastica non 
ha cattiva reputazione come nel 
resto del mondo. Lunga vita alla 
plastica: leggera, sicura, riciclabile, a 
basso costo. In una parola: 
democratica».

—Na.R.
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Rajan Vaswani.
È Ceo e presidente 
di Veepee Group, 
holding nigeriana 
di 18 industrie
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