
 

 

Prevalle (BS), 7 Agosto 2019 

Alla cortese attenzione del Direttore Acquisti e/o Ufficio Acquisti 

 

OGGETTO: Antitrust, maxi sanzione alle principali imprese produttrici di cartone ondulato 

 

Caro Cliente,  

oggi è per il settore degli imballaggi in cartone ondulato un giorno epocale.  

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo più di 2 anni di indagini, ha 

accertato la sussistenza di due intese restrittive della concorrenza, che hanno interessato per più di 

10 anni: 

1. il mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato; 

2. il mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. 

 

Imbal Carton ha subito le conseguenze di questi comportamenti sleali, durati decenni, prima della 

partnership con l’azienda tedesca Progroup, che dal 2018 ha attivato una linea Ondulatrice per la 

produzione di fogli di cartone ondulato nel nostro sito produttivo di Piadena Drizzona (Cr).  

 

L’istruttoria in questione ha coinvolto i principali player dei due mercati considerati, tra questi anche 

l’associazione GIFCO, e ha portato a sanzioni per circa 300 milioni di euro. 

 

L’avvio del procedimento è stato possibile grazie alle segnalazioni dell’Associazione Italiana 

Scatolifici (ACIS), che rappresenta circa 100 produttori di imballaggi in cartone ondulato puri, tra cui 

anche Imbal Carton, ed alla presentazione di una domanda di clemenza (leniency) da parte delle società 

del gruppo DS Smith. La nostra società ha vissuto questi ultimi 2 anni di indagini con forte coinvolgimento 

e proattività. 

 

Finalmente, dopo decenni di difficoltà per poter sopravvivere in un mercato macchiato da 

comportamenti illeciti, si presume di poter competere in maniera più corretta e rispettosa della normativa 

sulla concorrenza, con evidenti benefici per il cliente finale che acquista imballaggi. 

 

Nella tabella allegata è possibile prendere visione delle aziende sanzionate dal Garante, sia per quanto 

riguarda il mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato sia per quello 

della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. 

 

Per ulteriori dettagli ed informazioni siamo, come sempre, a Vostra disposizione. 

Cordiali Saluti 

Michele Lancellotti 

CEO Imbal Carton Srl 
 



 

 

Procedimento I-805 CONDANNA PER  
 Fogli Imballaggi  

Smurfit Kappa  SI   SI  
 

ProGest  SI   SI  Leniency Applicant 

La Veggia  SI   SI  
 

International Paper    SI  
 

Innova Group  SI   SI  
 

Sandra    SI  
 

Sada    SI  
 

Ondulati del Friuli  SI   SI  
 

ICO    SI  
 

Ondulato Piceno  SI   SI  
 

Imballaggi Piemontesi  SI    
 

ICOM  SI   SI  
 

Saica    SI  
 

Adda Ondulati  SI    
 

Ondulati Nord Est  SI    Leniency Applicant 

MS Packaging    SI  
 

Mauro Benedetti    SI  
 

Grimaldi    SI  
 

Ondulati del Savio  SI    
 

Idealkart    SI  Leniency Applicant 

Toppazzini    SI  
 

GIFCO  SI   SI  
 

DS Smith  SI   SI  Leniency Applicant 

 


