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IMBAL CARTON VINCE IL PREMIO CONAI 2020 

 

Premiata Giovedì 12 Novembre, tra oltre 160 aziende che hanno rivisto il proprio packaging in ottica 

ecosostenibile. 

Imbal Carton si aggiudica per il secondo anno consecutivo il premio per la creazione di 

“imballaggi a ridotto impatto ambientale”, assegnato dal Consorzio Nazionale Imballaggi 

(CONAI) che come ogni anno promuove l’iniziativa “Valorizzare la sostenibilità ambientale degli 

imballaggi”, nata per premiare le soluzioni di packaging più innovative e con ridotto impatto 

sull’ambiente.  

L’imballaggio veicolo del premio è 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). 

Per meglio comprendere l’ingegnosità di BB6, che ha indotto la giuria di CONAI a premiarci, si deve 

specificare che i tradizionali imballaggi destinati al settore beverage sono costituiti da 2 parti, un 

imballaggio esterno ed un interno separatore, da tenere a magazzino prima di essere manualmente 

montati dal cliente finale. BB6 di Imbal Carton invece nasce, come detto, da un unico foglio di 

cartone, ed è costituita da un conseguente unico pezzo dello stesso. 

Nel dettaglio la BB6 presenta innovazioni e relativi miglioramenti per l’ambiente derivanti da 3 aree: 

- processo di realizzazione (una sola fustella, 34% di cartone risparmiato); 

- materia prima utilizzata (più sottile, leggera e performante, 10% peso al mq. risparmiato); 

- logistica (11% di spazio risparmiato a magazzino e sul camion). 

 Oltre al valore garantito dal brevetto e sancito dalla vittoria del Bando Conai, la scatola BB6 presenta 

i seguenti importanti benefici per l’utilizzatore finale: 

 

1) ergonomia, in quanto consente 4 possibili approcci alla fase di montaggio; 

2) sicurezza, poiché garantisce la completa separazione di ogni oggetto da quello adiacente; 
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3) versatilità, perché unisce alla praticità di un imballaggio per le spedizioni, le caratteristiche 

di un espositore in un unico prodotto; 

4) resistenza allo schiacciamento; 

5) personalizzazione in base alle esigenze dei clienti. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un esempio di BB6 realizzata per il nostro cliente Azienda Agricola Pratello. 

 
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). 

 


