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IMBAL CARTON SRL ACQUISISCE SCATOLIFICIO BACCHI SNC 

  

Imbal Carton srl, azienda con sede a Prevalle (Bs) e stabilimento produttivo principale a Piadena Drizzona 

(Cr) ha acquisito, con atto notarile presso lo studio del Notaio Chizzini giovedì 19 dicembre 2019, il ramo 

commerciale di Scatolificio Bacchi di Bacchi Ivo e Luigi Snc, con sede a Viadana (Mn). 

Il pacchetto clienti dell’azienda passerà quindi sotto la gestione operativa del Gruppo bresciano dal primo 

gennaio 2020.  

Trattasi di una scelta strategica che conferma i piani di espansione sul territorio dell’azienda guidata 

dall’Amministratore Delegato Michele Lancellotti. Ricordiamo che la crescita esterna di Imbal Carton 

iniziò nel 1996 con l’acquisizione di Scatolificio Feroldi di Piadena, trasferitosi nel 2007 in un nuovo 

stabilimento moderno nel comune di Drizzona e, dopo le acquisizioni di Bipack, Litocartotecnica 

Bresciana e Digital Carton  si è compiuta nel 2018, grazie alla partnership in esclusiva con il gruppo 

tedesco Progroup (leader in Europa per la produzione di carta e cartone ondulato), a cui ha affidato la 

produzione di cartone accanto al proprio stabilimento, costituendo di fatto un polo integrato del packaging. 

 

Lo Scatolificio Bacchi, fondato nel 1969 da due fratelli Luigi e Ivo, ha operato per 50 anni nel settore, 

servendo con costanza oltre 300 clienti distribuiti geograficamente nelle province di Mantova, Reggio 

Emilia, Cremona e Parma. Un’azienda famigliare, nella quale i protagonisti sono da sempre le persone, 

che hanno contribuito, con umiltà ma atteggiamento sempre imprenditoriale, a sostenere le scelte della 

proprietà dell’azienda di Viadana. 

La storia dello scatolificio mantovano è stata scritta da Luigi, 50 anni in produzione tra macchine ed 

imballaggi nello storico capannone di circa 2000 mq., e da Costanza e Vanna (moglie e cognata) cuore e 

polmoni commerciali ed amministrativi, sempre pronte ad affiancare il fondatore. 



 
Una quotidianità, quella di Luigi, fatta di operatività e relazioni: gestione dei macchinari, progettazione 

degli imballaggi, pianificazione della produzione ma, soprattutto, cura, tanta cura ed attenzione per il 

cliente. 

Negli anni Scatolificio Bacchi si è distinto per affidabilità, elevato livello di servizio, capacità di proporre 

soluzioni innovative di packaging e di costruire un rapporto di profonda fiducia con i clienti.  

 

Un radicamento di tale entità non poteva passare inosservato; da qui l’interesse e la volontà di Imbal 

Carton di garantire futuro e continuità all’azienda mantovana, la cui valorizzazione sarà garantita 

dall’organizzazione interna e dal parco macchine dell’acquirente. Nella storia imprenditoriale di Luigi 

Bacchi e del suo Scatolificio è facile riconoscere e ritrovare i medesimi valori che guidano la crescita  

dell’azienda integrata di Piadena da molti anni: forza di volontà, valorizzazione del cliente interno ed 

esterno e lungimirante visione. 

Anche grazie a questa acquisizione, Imbal Carton conta di generare nel 2020 un fatturato pari a circa 40 

milioni di €uro. 

 

Michele Lancellotti 

 

Dal 1967 Imbal Carton, fondata da Angiolino Lancellotti, è una grande realtà imprenditoriale che opera nel settore degli imballaggi in cartone 

ondulato con 3 società (Imbal Carton srl; Bipack srl e Digital Carton srl) che contano circa 150 dipendenti. Ogni anno il Gruppo soddisfa più 

di 2000 clienti, per un totale approssimativo di 22.000 commesse e 80 milioni di mq. di cartone ondulato, ed un fatturato di 46 milioni di €. 

Le sedi del Gruppo si trovano a Prevalle (BS), Piadena Drizzona (CR), Urago d’Oglio (BS) e Spini di Gardolo (TN). Tutti gli stabilimenti si 

avvalgono delle tecnologie più moderne, con sistemi automatici di controllo e supervisione. Particolare attenzione, lungo l’intera filiera 

produttiva, è rivolta al controllo qualità, alla tutela della salute nel luogo di lavoro e alla salvaguardia dell’ambiente. 


