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di DAVIDE BAZZANI

n PIADENA DRIZZONA In con-
trotendenza rispetto a tante
aziende, Imbal Carton, specia-
lizzata nella progettazione e
produzione di packaging in
cartone ondulato, nel 2020 ha
fatto registrare numeri rag-
guardevoli, al punto che le sue
prospettive per il 2021 sono as-
solutamente favorevoli. «Per il
2021 —ha annunciato ieri il pre-
sidente e Ceo dell’azienda, Mi -
chele Lancellotti , presentando
il bilancio 2019 - prevediamo
un nuovo investimento di 4 mi-
lioni e mezzo di euro sullo sta-
bilimento di Piadena Drizzona,
con la realizzazione di una
nuova unità produttiva, e uno
di due milioni su quello di Pre-
valle. Siamo molto orgogliosi
dei numeri, molto positivi, del-
la nostra azienda, fondata da
mio padre Angiolino nel 1967.
Abbiamo un totale di 112 dipen-
denti a fine 2019 e con i com-
merciali arriviamo a 127 colla-
boratori. Il valore della produ-
zione lo scorso anno è stato di
36,4 milioni di euro, con una
crescita del 2,5% sul 2018. L’E-
bitdar (utili prima di interessi,
imposte, svalutazioni, ammor-
tamenti e costi di leasing, Nda ) è
di 3,5 milioni, il patrimonio
netto di 5 milioni. L’incr ement o
della domanda complessiva da
parte dei clienti è stato del
4,5%, pari a 2,7 milioni di metri
quadrati in più. Sono stati spe-
diti 61 milioni di metri quadrati
di cartone». I clienti sono più di
2.000, 22 mila le commesse e 70
milioni di metri quadrati di car-
tone ondulato trasformati ogni
anno ed una copertura capilla-
re sul territorio del Nord Italia
grazie alle sedi situate a Preval-
le (Brescia), Piadena Drizzona,
e Spini di Gardolo (Trento). Per
il 2020 è previsto un ulteriore

aumento del 9% dei volumi,
con ricavi stabili vista la ridu-
zione dei prezzi medi, correlato
alla riduzione del costo della
materia prima, e con un Ebitdar
superiore al 10% del fatturato e
un patrimonio netto vicino a 7 ,
5 milioni di euro in incremento
sensibile visto il buon anda-
mento guadagno. «Il 2020 è un
anno buono per noi — ha ag-
giunto Lancellotti -, abbiamo
acquisito nuovi clienti e nono-
stante la drammaticità so-
cio-sanitaria, chiuderemo con
un segno positivo. A partire dai
primi mesi del 2021, si concre-
tizzeranno invece tre impor-
tanti progetti: l’installazione di
due nuove linee produttive e di
un nuovo sistema informativo

aziendale». La Imbal Carton
non esporta, perché il trasporto
dei materiali oltre i 150 chilo-
metri non è competitivo. «Non
abbiamo fatto cassa integra-
zione ma anzi, daremo un pre-
mio di produttività di 1000 euro
a ciascuno dei dipendenti, che
hanno raggiunto anzitempo gli
obbiettivi». Quanto all’investi -
mento previsto a Piadena Driz-
zona, «sarà una nuova linea,
lunga 100 metri, a cinque colori
con asciugatori a raggi infra-
rossi in grado di produrre carta
patinata per confezioni di vino,
ortofrutta, articoli di lusso. In
Italia non esiste nulla del gene-
re. Potrà generare cinque-sei
nuovi posti di lavoro. A fianco
dovremo edificare una tenso-

struttura da 1500 metri per
ospitare il prodotto finito». Tra
i tantissimi dati emersi, illu-
strati dal presidente e da Mat -
teo Saponi, responsabile area
R&D - Research and Develop-
ment (ricerca e sviluppo) è
emerso che il 2020 si è tinto di
verde per Imbal Carton: il colo-
re della sostenibilità, con la ri-
duzione dell’11% delle emis-
sioni di CO2, ottenuto con la ri-
duzione degli spessori e la con-
seguente maggiore capacità di
carico, e la vittoria - per il se-
condo anno consecutivo - del
Bando Conai Ecodesign 2020
grazie alla scatola Bottle Box
Six, un bauletto a fondo incol-
lato pensato per accogliere 6
bottiglie stese, ricavato da un

unico foglio di cartone, e che si
presenta sia come scatola da
trasporto sia come espositore
da enoteca. Un prodotto che è
sintesi da toccare dei valori
aziendali: ricerca ed innova-
zione, attenzione per il cliente
finale e miglioramento conti-
nuo in chiave di sostenibilità.
Sostenibilità che è il mantra
d e l l’organizzazione di Imbal
Carton. Interpretando i bisogni
del consumatore finale, nel
2021 verrà portato a termine un
progetto per sostituire un im-
ballaggio in polistirolo (settore
alimentare) con uno in cartone
ondulato. Si useranno carte
eco-sostenibili, riciclabili e
compostabili, e il nuovo design
potrà essere brevettato.

I NUOVI PROGETTI

«UN DRONE
PER TRASPORTARE
MAT ERIALE
SAN ITARIO»

n PIADENA DRIZZONA Im -
bal Carton sta anche pro-
gettando un innovativo
drone per il trasporto di
materiale medico, nel-
l’ambito del progetto per la
mobilità sostenibile e resi-
liente supportato dalla Re-
gione, con cui si punta, dal
2022, a iniziare una nuova
attività. E, non ultimo, è da
sottolineare l’adesione al
progetto Alleanza Cultura
di Fondazione Brescia
«che ci riempie di orgo-
glio», osserva il presiden-
te Michele Lancellotti. In di-
rittura di arrivo anche
u n’altra realizzazione: «Il
Museo in Valigia, uno sce-
nografico museo portatile
che permetterà agli stu-
denti della scuola primaria
di guardare la storia da vi-
cino e rimanerne affasci-
nati. Il tutto racchiuso, ov-
viamente, all’interno di
una valigia di cartone».
Ondulato, naturalmente.

Michele Lancellotti
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Ampliamento E la Zoogamma rilancia
Nuovo magazzino: aumentano i posti di lavoro e opere per la comunità di Casalbu t t an o
di ALESSANDRO BOTTA

n CASALBUT TANO Posti di la-
voro, cantiere a coinvolgere
aziende e professionisti del
paese e diverse opere di com-
pensazione ambientale a favo-
re della comunità: la Zoogam-
ma di Casalbuttano, ditta ope-
rante nel settore agroalimen-
tare, è ora impegnata nella rea-
lizzazione di un nuovo magaz-
zino e in questi mesi la forza la-
voro dell’azienda è aumentata
in maniera importante grazie
a l l’assunzione di una decina di
p er s one.
La maxi opera di ampliamento
di una delle maggiori realtà
produttive del paese della Nor-
ma, realtà che vede un gran
numero di addetti impegnati in
azienda (più di 65 dipendenti di
produzione a cui si aggiungono
gli impiegati) risiedere a Casal-
buttano o nei centri abitati del
territorio, sta proseguendo in
maniera positiva e stando a
quanto stimato la conclusione
dei lavori è prevista verso la
primavera 2021. Si tratta di un
intervento che sta interessan-

do la realtà casalbuttanese ad
ampio raggio. L’importante no-
vità dal punto di vista occupa-
zionale con l’entrata in organi-
co una decina di persone sotto-
linea il forte investimento sul
territorio da parte dell’az ienda
con sede produttiva a Casal-
buttano lungo la strada pro-
vinciale 6 sin dagli anni ’70 .
Questo perché la decisione
presa nell’ambito della costru-
zione del nuovo magazzino è
stata quella di affidarsi ad
aziende e professionisti del
paese e del territorio in modo
da creare un circolo virtuoso.
In più per quanto riguarda la
sostenibilità dell’interv ento
sono previste diverse opere di
compensazione ambientale,
tra cui: la realizzazione di una
nuova ciclabile, pista che parte
dal centro abitato e che si svi-
luppa attorno al magazzino
stesso con anche un ponticello
utile ad attraversare il Canale
Vacchelli in modo da permet-
tere ai pedoni e agli appassio-
nati della due ruote di con-
giungersi con il tratto ciclope-
donale in direzione Mirabello
Ciria. Sempre in ottica mobilità
verrà creato un parcheggio a
disposizione della comunità ed
è stata data importanza anche
al verde in quanto da progetto
a l l’interno dell’area verranno
messi a dimora alberi e arbusti.
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Az ien de Imbal Carton vola
Mille euro in più in busta
A Piadena Drizzona piano di investimenti da 4,5 milioni di euro con super bonus per 112 dipendenti


