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IMBAL CARTON E PARCFOR: LA SINERGIA VINCENTE 

 

Brescia, 18 gennaio 2021- Raccontata oggi la sinergia vincente tra la Start up bergamasca PARCfor 

e l’azienda bresciana Imbal Carton. Un progetto dedicato alla tutela del benessere degli smartworkers, 

con un’attenzione al green e alla territorialità.  

 

 

SMARTWORKING: OPPORTUNITÀ O RISCHIO? 

Con alle spalle il 2020 e all’inizio di questo 2021, parlare di Smart Working resta un tema di assoluta 

attualità, sebbene ancora oggi si sottovalutino rischi e benefici per i lavoratori.  

 

Il 72% delle aziende ha attivato nel 2020 programmi di smart working: questa nuova modalità è stata 

molto apprezzata dai lavoratori, in quanto permette loro di coniugare meglio vita privata e vita 

lavorativa. 

Questa percentuale si innalza ulteriormente se guardiamo al mondo della pubblica amministrazione 

dove la media regionale (Regione Lombardia) di impiegati smartworkers è del 73,8%. 

 

A fronte di un “fenomeno” così dilagante – e necessario – ci si aspetterebbe un’attenzione maggiore 

verso la salute ed il benessere degli smart workers. Attenzione al momento disattesa.  

Eppure diverse ricerche condotte dell’OMS dichiarano che «i disturbi muscoloscheletrici, sono 

causati da un insieme di fattori di rischio (postura scorretta, stress, dolore cronico)», cui seguono 

elevate denunce per patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (38.492 casi). 

La scienza conferma che le problematiche più diffuse da smart working sono: 

 Lombalgia: colpisce il 52% dei soggetti; 

 Cervicalgia: riguarda il 20% dei lavoratori e provoca intorpidimento e formicolio al collo. 

 
[Fonti:  
Infojobs smart working 2020, indagine condotta su un campione di 189 aziende e 1149 candidati 

Funzionepubblica.gov.it, dati aggiornati al 21 aprile 2020] 

 

 

Che fare? 

Debora Russi, esperta con 20 anni di attività in qualità di consulente e formatore aziendale su disturbi 

muscolo scheletrici lavoro correlati, decide di intraprendere una nuova sfida progettando e 

realizzando la sua strada verso il benessere. 
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PARCAGILE: COME NASCE UN’IDEA INNOVATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

 

I dolori muscolari e il disagio fisico che il lavoro da remoto hanno fatto emergere durante il lockdown 

hanno sollecitato Debora a concentrare tutto il know how maturato in ParcAGILE: un sistema unico 

e innovativo, che nasce dalla necessità di offrire in modo semplice, autonomo e quotidiano brevi 

sessioni di salute muscolare per le persone che lavorano davanti al computer. 

  

Il prodotto è pensato proprio per chi lavora da casa, è un piccolo attrezzo fisioterapico con cui è 

possibile svolgere più di 20 esercizi di allungamento muscolare e di recupero articolare e di garantire 

flessibilità ed elasticità a spalle, collo, braccia e schiena. 

  

Un attrezzo fisioterapico: 

      efficace, fin dai primi esercizi si attenuano i disturbi e le tensioni muscolari; 

      preventivo, impedisce all’affaticamento/disturbo muscolare di peggiorare e diventare 

cronico; 

      conveniente, riduce significativamente le ore e i costi da dedicare a cure, riabilitazioni e/o 

trattamenti per disturbi muscoloscheletrici.  

  

Debora Russi, ha sviluppato già altri prodotti dedicati ai disturbi muscolari per i lavoratori 

dell’industria e dei servizi ottenendo nel 2018 il brevetto di invenzione industriale. 

 

LE SINERGIE AZIENDALI E TERRITORIALI: L’INCONTRO TRA IMBAL CARTON E 

PARCFOR 

 

PARCfor e l’intraprendenza di Debora, affiancata dalla socia Barbara Armanini, hanno reso possibili 

molteplici sinergie: tra tradizione ed innovazione, tra territori e visioni. 

Debora Russi costituisce PARCfor, start up innovativa, a marzo del 2019, all’interno dell’incubatore 

del Polo Tecnologico d’Impresa (POINT di Dalmine) della Camera di Commercio di Bergamo. 

Angiolino Lancellotti fonda Imbal Carton nel lontano 1967 e Michele Lancellotti la conduce verso 

grandi traguardi.  

Tra la fondazione di Imbal Carton e la nascita di PARCfor passano 50 anni, ma emergono la stessa 

voglia di innovare, creare e di avere attenzione verso l’ambiente.  

 

PARCfor ed Imbal Carton si incontrano, come la domanda incontra l’offerta.  

ParcAGILE necessitava di un imballaggio che fornisse protezione e comunicazione al tempo stesso. 

E così si sono incontrate e subito piaciute queste due realtà, da cui è derivata un’importante 

collaborazione che ha toccato i territori di tre province lombarde: Bergamo, dove ha sede PARCfor e 
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dove viene realizzata la parte di prodotto in alluminio, Mantova da dove vengono le parti in legno 

certificato e Brescia dove ha sede Imbal Carton.  

Imbal Carton è particolarmente attenta alle start-up sul territorio e desiderosa di sostenerle, come ha 

fatto in precedenza con Matchplat, altra start-up (bresciana). 

 

LA FILOSOFIA GREEN NEL CICLO DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI UN 

PRODOTTO  

 

Sostenibilità: il mantra dell’organizzazione di Imbal Carton.  

Anche in questo le due aziende hanno trovato un punto d’incontro: sia il prodotto sia l’imballaggio 

godono di importanti certificazioni, che attestano rispetto verso l’ambiente e attenzione alla 

sostenibilità. 

Tutti gli imballaggi Imbal Carton sono certificati FSC e l’azienda gode del premio “Conai Ecodesign 

2020” (vinto per il secondo anno consecutivo); da parte sua il prodotto stesso ParcAGILE è green e 

sostenibile, composto da alluminio, perfettamente riciclabile e legno, certificato PEFC, che garantisce 

l’origine da foreste gestite in modo sostenibile. 

 

Una sinergia verde, che speriamo possa portare benessere e tutelare ancor più la salute di lavoratori e 

dipendenti. Questo è ciò che PARCfor ed Imbal Carton si augurano e a cui anelano. 

 

 

Imbal Carton 

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). 

 

PARCfor 

PARCfor srl è una Start Up innovativa che progetta, sviluppa e distribuisce sistemi unici e innovativi e per la 

prevenzione, il mantenimento e il recupero della salute muscolo scheletrica per la popolazione lavorativa e 

per quella anziana e/o fragile. I modelli PARC 510 e 410 sono stati collocati in VILEDA presso lo stabilimento 

di Monselice, il modello PARC 360, specifico per le RSA, è stato adottato dalla RSA Angelo Custode di Boario 

Terme. ParcAGILE sta suscitando molto interesse: è recente l’accordo con Jointly, realtà che sviluppa sul 
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territorio nazionale soluzioni per il Welfare Aziendale, di inserire ParcAGILE fra la gamma di servizi/prodotti 

a disposizione per il benessere dei lavoratori e delle aziende. 


