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«Chiuso un anno esaltante
Ora caccia a nuovi mercati»
Piadena Drizzona, investimenti in siti produttivi e nelle attività di ricerca dell’azienda di imballaggi

di ANDREA SETTI

nPIADENA DRIZZONA«Un 2020
esaltante e unico sotto tutti i
punti di vista. In questo scenario
imprevisto, Imbal Carton ha
conseguito risultati straordinari
grazie alla solida filiera produt-
tiva integrata con Progroup e al-
tri fattori che hanno garantito
una grande flessibilità». Non
nasconde la propria soddisfa-
zione Michele Lancellotti, Ad e
Presidente di Imbal Carton, dit-
ta di imballaggi con sede a Pre-
valle nel Bresciano ma con uno
stabilimento strategico a Piade-
na Drizzona. E se il 2020 è stato
straordinario, il 2021 vedrà con-
solidarsi gli investimenti in siti
produttivi e attività di ricerca e
innovazione «rivolgendo co-
stantemente l’attenzione alla
soddisfazione del proprio clien-
te e dei dipendenti, nonché alla
tutela dell’ambiente e delle per-
s one» .
Nel corso della conferenza
stampa di presentazione dei da-
ti, Lancellotti, affiancato dal
marketing manager, Lau ra
Giu z z i , e dal responsabile ricer-
ca e sviluppo, Matteo Saponi, ha
annunciato 7,5 milioni di euro —
circa il 20% del fatturato — p er
investimenti in macchinari e
per interventi strutturali e pro-
cedurali. Quasi un milione è sta-
to destinato ai sistemi gestionali
e impianti strutturali mentre è
in fase finale di installazione
nella sede di Piadena Drizzona
l’impianto di aspirazione polve-
ri per i quasi 12 mila metri qua-
drati di stabilimento che garan-
tisce «sia il miglioramento della
qualità dell’aria respirata che
quello della qualità di stampa,
grazie alla riduzione della circo-
lazione di polvere di cartone.
L’impianto inoltre contribuisce
alla riduzione di emissioni verso
l’esterno andando a compattare
i residui di polvere che verranno
poi adeguatamente smaltiti. È in
fase di installazione — aggiu nge
l’Ad — un impianto fotovoltaico
di 380 Kwh , del valore di  400
mila euro a favore della filiera
integrata produttiva di Piadena
che copre il 30% del fabbisogno

energetico dell’impianto. Per
quanto riguarda gli investimen-
ti produttivi, del valore di circa
6,5 milioni, circa 3,5 milioni so-
no serviti per installare il nuovo
Casemaker 12.28 Edf, che farà da
boos t alla famiglia di prodotto
delle scatole americane. Dai pri-
mi di giugno nella sede di Piade-
na Drizzona verrà infatti pro-
dotta la prima scatola con la
nuova macchina che stampa fi-
no a 5 colori, su cartone patinato,
scatole di  dimensioni me-
dio/grandi. Grazie a questo in-
vestimento l’azienda potrà au-
mentare la capacità produttività
del 25% e la velocità di fornitura
del prodotto per conquistare
nuovo market share».
Mobilità e inclusività delle cate-
gorie più deboli vedono Imbal
Carton in prima linea a sostegno
della comunità locale con la do-

nazione al comune di Piadena
Drizzona di un nuovo furgonci-
no per disabili inaugurato gio-
vedì 13 maggio. «Abbiamo deci-
so di sostenere le attività comu-
nali con un contributo di 90 mila
euro per realizzare importanti
attività nel corso del 2020-2021
come la riqualificazione del tet-
to del municipio, la realizzazio-
ne del parco giochi per bambini
e la distribuzione di borracce
ecologiche. Questo è solo uno
degli esempi attraverso cui l’a-
zienda trasmette i suoi valori nel
vicino territorio; attenzione alle
persone, delle categorie più de-
boli e bisognose ma anche del-
l’educazione dei più giovani per
trasmettere valori costruttivi
per il futuro. Un futuro a cui Im-
bal Carton vuole contribuire in
maniera costante, formativa e
r es p ons abile» .

Particolare attenzione viene
dedicata anche ai dipendenti.
«Già nei primi due giorni della
pandemia nel marzo 2020ci
eravamo attivati per garantire lo
smart working al 70% della for-
za lavoro in ufficio, investendo
in pc portatili e server. Relativa-
mente al lavoro durante l’emer -
genza covid, che ha avuto inevi-
tabili ripercussioni sulle dina-
miche produttive e commer-
ciali, è stato riconosciuto ai la-
voratori – specialmente in pro-
duzione — un premio presenza
di 15 euro per ogni giorno di pre-
senza nell’arco dei 2 mesi cen-
trali di emergenza come marzo
e aprile 2020. L’impegno è natu-
ralmente volto anche al territo-
rio che ospita le sedi e prevede
nuove espansioni, responsabili,
della filiera produttiva integrata
di Piadena Drizzona».

di FABIO GUERRESCHI

n PIADENA DRIZZONA La Imbal
Carton alza l’asticella anche dal
punto di vista ambientale. Dopo
un 2020 con importanti tra-
guardi conquistati — come la ri-
duzione dell’11% delle emissio-
ni di CO2 e la vittoria, per il se-
condo anno consecutivo, del
bando «Conai Ecodesign 2020»
—, l’azienda mira a nuove certi-
ficazioni e indici ambientali. Il
2021 è così un anno decisivo in
cui Imbal Carton mira a incre-
mentare la tutela dell’ambient e
non solo nei prodotti ma anche
nel sistema integrato aziendale.
Oltre agli investimenti produt-
tivi — impianto fotovoltaico e di
ventilazione — a livello di pro-
dotto l’azienda si avvicina al
consumo responsabile nel por-
tare in tavola gli imballaggi in
cartone da sostituire alla plasti-
ca. Nasce Fresh4you, una linea

di packaging in cartone ondula-
to riciclabile e riutilizzabile, in-
teramente progettatae prodotta
da Imbal Carton. Studiata per
contenere gli alimenti e costi-
tuita da carte di pure fibre vergi-

ni certificate è adatta per frutta,
verdura, formaggi e carni oltre
che per trasportare cibi pronti o
da riscaldare. Per tutti quegli ali-
menti a rilascio di liquidi o sieri, i
cosiddetti alimenti «trasudan-

ti», è stata progettata una solu-
zione innovativa per cui è depo-
sitata la domanda di brevetto
per invenzione industriale, un
sistema che tramite l’accoppia -
mento di fogli di specifiche carte

e l’incisione di un reticolo sulla
base interna, permette ai liquidi
rilasciati di permeare e non fuo-
riuscire all’esterno preservando
la freschezza del prodotto e la
funzionalità, presentabilità
della confezione. Proprio questa
settimana è in consegna il primo
ordine per un’azienda che por-
terà Fresh4you sui banchi della
grande distribuzione. Imbal
Carton tinge così di verde il pro-
prio logo (cuore del pittogram-
ma del marchio) dichiarando
l’amore per l’ambiente e la so-
stenibilità dei suoi prodotti. In
oltre 50 anni l’azienda ha co-
struito una reputazione credi-
bile e autorevole. Imbal Carton
vuole proseguire su questa stra-
da e crescere in termini di eco-
sostenibilità ovvero di contri-
buto alla salute del pianeta, delle
persone e di partecipazione al-
l’educazione e divulgazione di
comportamenti virtuosi.

Una macchina
in uso
all’in t er n o
dello stabi-
limen t o
de l l ’I m ba l
Car t o n
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di ulteriore
p er s o n ale
da assumere

LA SQUADRA IL FATTORE UMANO

La cura dell’ambiente è l’altra frontiera
Il gruppo è già protagonista nel settore e ora si pone ambiziosi traguardi per il 2021

L’EGO-HUB

BILANCIO 2020

sul 2019

35,4 milioni di euro
Valore della produzione +2%

3,6 milioni di euro
Ebitda +105%

3,2 milioni di euro
Utile netto +624%

oltre 66 milioni di mq
Metri quadrati
spediti totali +2%

10,4%
Ebitda margin
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