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IMBAL CARTON: PRESENTATI OGGI IL BILANCIO 2019 ED ILPIANO 

INVESTIMENTI 2021 

 

Brescia, 23 novembre 2020 - Sono stati presentati oggi a Prevalle il bilancio 2019, l’andamento del 

2020, le prospettive per il 2021 e alcune importanti novità aziendali di Imbal Carton, realtà 

imprenditoriale attiva nel settore degli imballaggi in cartone ondulato, con 2 plants ed una azienda 

controllata che contano più di 150 collaboratori.  

 

I numeri dell’azienda: bilancio 2019, andamento 2020 e prospettive per il 2021 

 

2019: 

Valore della produzione: 36,398 milioni di € (crescita del 2,5% - 35.572 milioni di € 31/12/18) 
Ebitdar: 3,5 milioni di € 

Patrimonio netto: 5 milioni di €  

Incremento della domanda complessiva da parte dei clienti del 4,5%, pari a 2,7 milioni di mq. in 

più (mq. spediti tot 61 milioni di mq); 
Numero di dipendenti: 112 

 

2020: 

Valore della produzione: 37,500 milioni di € (crescita del 2%) 
Ebitdar: 4,5 milioni di € 

Patrimonio netto: 7,5 milioni di €  

Incremento della domanda complessiva da parte dei clienti del 9%, pari a 5 milioni di mq. in più 

(mq. spediti tot 66 milioni di mq); 
Numero di dipendenti: 112 

 

Un 2020 molto buono, per un 2021 ottimo.  

Numeri dell’anno corrente ed investimenti per l’anno futuro.  
 

Per il 2020 è previsto un ulteriore aumento del 9% dei volumi, con ricavi stabili vista la riduzione dei 

prezzi medi (correlati alla diminuzione del costo della materia prima - ndr) e con un Ebitdar superiore 

al 10 % del fatturato (è un dato che risentirà dell’impatto delle perdite su crediti - ndr) e un patrimonio 

netto vicino a 7,5 milioni di € (dai 5 del 2019), in sensibile incremento visto il buon andamento 

dell’esercizio. 

 

Michele Lancellotti – Presidente ed a.d. - afferma che “il 2020 è un anno buono per noi, nel corso 

del quale abbiamo acquisito nuovi clienti e dismesso una partecipazione non strategica. Anno 
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che, nonostante la drammaticità socio-sanitaria, chiuderemo con un segno positivo. 

Nell’esercizio in corso non abbiamo fatto investimenti significativi.  

A partire dai primi mesi del 2021, si concretizzeranno invece tre importanti progetti: l’installazione 

di due nuove linee produttive (investimento di circa 6,0 milioni di €) e di un nuovo sistema 

informativo aziendale (200.000 €). Ci impegneremo a rispettare il business plan 2020 – 2024, che 

prevede ulteriori investimenti nel processo produttivo, inserimento di nuove risorse, riqualificazione 

4.0 delle nostre maestranze e raggiungimento dei 50 milioni di € di fatturato annuo”. 

 

Un anno, il 2020, che si tinge di green per Imbal Carton: il colore della sostenibilità.  

 
Due importanti traguardi dal punto di vista ambientale sono stati raggiunti: la riduzione dell’11% 

delle emissioni di CO2 e la vittoria – per il secondo anno consecutivo – del Bando “Conai 

Ecodesign 2020”. 

 

La considerevole riduzione di CO2 è stata ottenuta grazie all’ottimizzazione dello spazio sui 

mezzi di trasporto aziendali, riducendo di conseguenza il numero di viaggi verso i clienti. Oggi 

Imbal Carton è in grado di servire in un’unica giornata 90 clienti con soli 16 autocarri, 

consegnando mediamente 300.000 scatole. 

Questa performance è resa possibile dalla partnership con Progroup – multinazionale tedesca 

produttrice di carte e cartone ondulato “Next Generation” – che produce fogli di cartone con uno 

spessore inferiore, ed a parità di performance, in esclusiva per la nostra azienda. 

 

Il Consorzio Conai ha premiato la scatola BB6, acronimo di Bottle Box Six – già protetta da 

brevetto nazionale dal 2019.  

BB6 è un bauletto a fondo incollato 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. 

Il tutto personalizzabile secondo le esigenze del cliente, con stampabilità sia sulla copertina esterna 

(fino a 6 colori) sia interna (ad 1 colore). 

 

Un prodotto che è sintesi “da toccare” dei valori aziendali: ricerca ed innovazione, attenzione per il 

cliente finale e miglioramento continuo in chiave di sostenibilità. 

Sostenibilità che è il mantra dell’organizzazione di Imbal Carton. Interpretando i bisogni del 

consumatore finale, nel 2021 verrà portato a termine un progetto per sostituire un imballaggio 

in polistirolo (settore alimentare) con uno in cartone ondulato. Si useranno carte eco-sostenibili 

(riciclabili e compostabili) ed il nuovo design potrà essere brevettato. 
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Un anno, il 2020, di grandi passi avanti per il progetto Mo.So.Re. 
 

A dicembre 2018 nacque Mo.So.Re, un progetto del valore di circa 10 Mln di € che raccoglie 

contributi a fondo perduto da Regione Lombardia relativi alla gestione e realizzazione di servizi e 

infrastrutture per una mobilità sostenibile e resiliente.  

Giunti al termine dell’undicesimo mese dall’inizio dei lavori del progetto, lo sviluppo del dispositivo 

VTOL di Imbal Carton per il trasporto di materiale medico sta vivendo oggi una fase cruciale.  

Dopo più di 500 ore di simulazioni CFD, tecnologia ampiamente diffusa anche nel mondo della F1, 

la geometria aerodinamicamente più efficiente è stata selezionata tra le decine di soluzioni possibili 

ed entro il primo trimestre 2021 verrà testata in galleria del vento allo scopo di verificarne le 

prestazioni.  

Si sta inoltre ultimando l’attività di progettazione dell’architettura del circuito di potenza e del flight 

controller, nonché l’acquisizione dei propulsori, già selezionati nel prima metà del 2020. 

Si stima che entro il termine del 2021 si potrà procedere, previa autorizzazione da parte dell’ENAC 

(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), con le prime prove di volo sul campo.  

 

Un anno, il 2020, dalle grandi relazioni.  

 
I forti legami e relazioni con la comunità civile rendono l’azienda particolarmente sensibile alle 

dinamiche culturali e sociali della nostra provincia. 

Nel 2020 l’azienda ha aderito con entusiasmo al progetto Alleanza Cultura di Fondazione Brescia 

Musei, che durerà fino al 2022.  

L’adesione non comporta solamente far parte del Club dei 20 Donors, ma anche aver realizzato, per 

la Pinacoteca Tosio Martinengo, l’opera “The Green Stage”: un’architettura fabbricata in cartone 

ondulato, volta ad offrire sia un posto da spettatore per i visitatori, che potranno assistere ai lavori di 

restauro della pala del Romanino raffigurante l’Incoronazione della Vergine e San Domenico tra i 

Santi, sia le transenne per delimitarli. 

In dirittura di arrivo anche un'altra realizzazione: “Il Museo in Valigia”: uno scenografico museo 

portatile che permetterà agli studenti della scuola primaria di guardare la storia da vicino e rimanerne 

affascinati. Il tutto racchiuso, ovviamente, all’interno di una “valigia” di cartone (ondulato).  

 

Imbal Carton ha riconfermato per il 2020 la propria presenza tra i finanziatori dei bandi territoriali 

della Fondazione della Comunità Bresciana. Per la stessa Fondazione, ha sostenuto ed ancora 

sostiene il progetto aiutiAMObrescia. 

Inoltre, vengono finanziati altri progetti che sostengono sia la comunità locale (Ospedale di Gavardo) 

sia comunità lontane, come il progetto dell’alpinista benefattore Fausto De Stefani e della sua 

"Rarahil Memorial School – Una scuola in Nepal". 
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Per quanto riguarda lo sport, oltre al Basket Prevalle che purtroppo nel 2020 non ha praticamente 

svolto attività, da quest’anno sosteniamo le attività della FeralpiSalò, con cui Imbal Carton condivide 

territorio e valori.   

 

 

Un anno, il 2020, in cui premieremo. 

 
L’azienda crede fermamente nella contrattazione aziendale e, visto l’accordo triennale firmato 

quest’anno con i propri dipendenti, che è il frutto del desiderio di condivisione, si accinge a 

riconoscere un premio alle proprie risorse umane, visto il (molto) probabile raggiungimento degli 

obiettivi di produttività, qualità e redditività. Tale premio sarà riconosciuto in contanti (circa 1.000 €) 

con un incremento facoltativo tramite servizi welfare. 

 

 

Una grande realtà imprenditoriale, fondata da Angiolino Lancellotti nel 1967, che opera nel settore degli 

imballaggi in cartone ondulato con 2 società (Imbal Carton la capogruppo e Digital Carton specializzata in 

stampa digitale), conta 150 collaboratori e genera ricavi per circa 40 milioni di €.  

Un’azienda che coniuga alta produttività e diversificazione completa della gamma prodotti: più di 2000 

clienti, 22.000 commesse e 70 milioni di mq. di cartone ondulato trasformati ogni anno ed una copertura 

capillare sul territorio del Nord Italia grazie alle sedi situate a Prevalle (BS), Piadena Drizzona (CR), e Spini 

di Gardolo (TN). 

 


