
LA SCELTA adottata dalla srl per integrare il valore economico

Società Benefit attenta
ai valori e all’ambiente
E con l’università obiettivo sulle tecnologie al top

•• La partecipazione a «Fu-
tura Expo» ha rimarcato l’at-
tenzione all’ambiente di Im-
bal Carton, attiva da 55 anni
negli imballaggi in cartone
ondulato, sempre più orien-
tata a innovazione e crescita
sostenibile, con quartier ge-
nerale a Prevalle e sedi pro-
duttiveanche a Piadena Driz-
zona (Cr) e a Gardolo (Tn)
dove opera la consociata Di-
gital Carton.

La rassegna trasversale sul-
la sostenibilità è stata un’oc-
casione per evidenziare la va-
lidità del know-how della so-
cietà, unitamente all’utilizzo
di materia prima di ultima
generazione a testimonianza
dell’impegno nella riduzione
dell’impatto. Alcuni dati ren-
dono evidente il concetto.
Da quando Imbal Carton uti-
lizza l’ondulato Nextboard,
frutto della partnership dal
2018 con la multinazionale
tedesca Progroup (carta rici-
clata), i risultati sono elo-
quenti: utilizzo di carte rici-
clate per l’86% sulla produ-
zione totale, con un +25% ri-
spetto al 2017; 18.410 alberi
risparmiati grazie all’impie-
go di carta da macero; una
riduzione pari al 60,4% di
CO2 equivalente. Ed anco-
ra: un -83,5% di CO2 per tra-
sporto materie prime grazie
all’adozione della filiera inte-
grata «door to door» nel Pac-
kaging Park di Piadena Driz-
zona.

In aggiunta alla materia pri-
ma ecologica l’azienda adot-
ta l’eco-design come princi-
pio di progettazione dedican-
do una parte degli investi-
menti a ricerca e innovazio-
ne, con due brevetti deposita-
ti e tre premi Conai vinti, dal
2019 al 2021, per la sezione
Imballaggi a ridotto impat-
to. Peraltro, è in fase di stu-
dio il progetto da presentare
al Bando Conai 2022. Il bi-
lancio 2021 ha registrato un
valore della produzione di
46,2 milioni di euro, in cre-
scita del 31% su base annua,
con un utile netto di 850 mi-
la euro e un Ebitda al 6%. I

metri quadri spediti totali so-
no stati più di 77 milioni, se-
gnando un più 135% sull’an-
no precedente.

Particolarmente interessan-
te si prospetta il consuntivo
2022, con una crescita del va-
lore della produzione del
70% considerando solo il pri-
mo semestre sul pari perio-
do del 2021. La proiezione

per la chiusura al 31 dicem-
bre indica un +20% dei volu-
mi prodotti, un fatturato a
70 milioni di euro e un Eeit-
da al 12%.

L’area aziendale complessi-
va è di 95.000 mq dei quali
36.000 coperti; i dipendenti
sono 130 e i clienti serviti su-
perano quota mille. Que-
st’anno, vista la crescita dei
volumi, sono in corso investi-
menti strutturali di un milio-
ne di euro per l’aumento de-
gli spazi necessari a sostene-
re il ritmo, con l’ampliamen-
to del magazzino prodotto fi-
nito di Piadena Drizzona per
3.000 metri quadrati. A bre-
ve saranno pianificati ulterio-
ri sforzi anche per il sito di
Prevalle, come l’impianto fo-
tovoltaico per la copertura di
10.000 mq di capannone e la
nuova mensa aziendale.

«Prevediamo per il 2023 di
recuperare la capacità di in-
vestire, incluso l’acquisto di
un’altra linea produttiva, per
poter raggiungere nel 2026
una crescita del 90% dei vo-
lumi e del 100% del fattura-
to», sottolinea Michele Lan-

cellotti, presidente e ammini-
stratore delegato di Imbal
Carton. Il piano di sviluppo
non prevede altre acquisizio-
ni, ma un’espansione per li-
nee interne e, se ci saranno le
condizioni, con nuovi stabili-
menti green field per presi-
diare ulteriori aree di merca-
to. «Vogliamo crescere più
degli altri competitor, più ve-
locemente e con ambizione
grazie anche alla spinta del
nostro partner che ci alimen-
ta a livello di fabbisogno. En-
tro il 2026 riusciremo a com-
pletare gli accordi definiti
con l’alleanza», aggiunge
Lancellotti.

La filiera verticale è integra-
ta con Progroup, azienda lea-
der europea nella produzio-
ne di carta e cartone ondula-
to riciclati: la partnership
esclusiva, fra il resto, ha reso
disponibile la materia pri-
ma, insieme alla garanzia di
un servizio veloce, e anche
tutto questo ha fortemente
contribuito al raggiungimen-
to dei risultati. •.
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L’AZIENDA con sede a Prevalle utilizza al meglio la sinergia con la tedesca Progroup

Imbal Carton, la filiera
che dà soddisfazioni
Da55annièprotagonistasulmercatocon laproduzionedi imballaggi
in materiale ondulato. «Miglioriamo con la spinta del nostro partner» •• «Consapevoli del nostro

impatto sull’ambiente voglia-
mo integrare il valore econo-
mico con i valori sociali e am-
bientali», sottolinea Michele
Lancellotti, presidente e am-
ministratore delegato di Im-
bal Carton SB srl, che ha scel-
to di modificare lo statuto e
diventare una Società Bene-
fit, lasciando presagire ulte-
riori novità in arrivo sui passi
della Road to Sustainability
intrapresa dall’azienda, nel
segnodel pensiero non impat-
tante, alla base della filosofia
aziendale.

A latere del core business
aziendale Imbal Carton dà
spazio a idee di valore nate
all’interno: è il caso del pro-
getto legato al bando di Mobi-
lità Sostenibile Resiliente in-
trapreso tre anni fa con l’uni-
versità di Brescia per la realiz-
zazione di un drone elettrico
in fibra di carbonio che distri-
buisca farmaci e dispostivi
medici, pensato per servire
aree difficili come quelle
montane. Un progetto tra in-
novazione tecnologica e soste-
nibilità a 360° guidata dall’in-
gegner Matteo Saponi - re-
sponsabile Ricerca e Svilup-
po, IT e Analisi Dati di Imbal
Carton - che si è occupato in
prima persona della progetta-
zione e del coordinamento di
una squadra impegnata nella
realizzazione del prototipo.

Un’iniziativa che ha suscita-
to grande interesse anche a li-
vello internazionale. Saponi

evidenzia l’attenzione agli
aspetti ambientali e all’inno-
vazione, che procedono di pa-
ri passo, intervenendo su due
macroaree: prodotto e pro-
cesso. Si lavora sulla geome-
tria dell’imballaggio, conside-
rando che la progettazione si
concentra su due dimensio-
ni, adagiate in piano, mentre
la scatola finita ne presenta
tre. A Futura Expo - rassegna
organizzata recentemente a
Brescia - sono stati mostrati i
prodotti progettati in eco-de-

sign e le ultime novità, come
le vaschette Fresh4you, in
cartone per alimenti, nasce
in alternativa ai modelli in po-
listirolo, assai diffusi e con
collaudate caratteristiche di
impermeabilità. La sezione
R&D di Imbal Carton ha indi-
viduato le geometrie e il carto-
neadeguati a garantire un’im-
permeabilità superiore e l’effi-
cace assorbimento del siero
rilasciato dalla carne (patent
pending).  •. A.Baff.
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LA STRATEGIA che va oltre il mero business

La crescita al passo
con la sostenibilità

Adriano Baffelli
adriano.baffelli@gmail.com

InnovativevaschetteincartoneperalimentiFresh4you

•• Imbal Carton consolida,
in tema di ampliamento, un
percorso iniziato negli anni
‘90, sommando entusiasmo
interno, fiducia dei clienti,
nonché il desiderio di innova-
zione. La voglia di crescere
ha trovato concretizzazione
in una serie di acquisizioni,
che hanno portato in dote
know-how, competenze ed
esperienze.

Lo Scatolificio Feroldi di
Piadena (CR) è la prima
azienda a entrare nell’orbita
di Imbal Carton, seguita, nel

2001 da Clarscatola di Chia-
ri, nel 2006 da Litocartotecni-
ca Bresciana di Lonato e nel
2016 da Digital Carton (TN).
Gli stabilimenti produttivi so-
no tre, le linee dieci.

Grande attenzione anche a
formazione, e non solo, con
investimenti pari a circa 100
mila euro l’anno, cui si ag-
giungono i 200 mila euro per
salute e sicurezza e i 250 mila
euro per ricerca e sviluppo.

Se il primo trimestre 2021
risentiva ancora di qualche ef-
fetto della pandemia da Co-

vid-19, nei primi mesi del
2022 la crescita si è consolida-
ta in un contesto di mercato
sicuramente non stagnante,
considerando che, per le stati-
stiche di Fast Market Risi -
associazione di categoria in-
ternazionale - il trimestre ini-
ziale registra in Italia un au-
mento del 15%. Imbal Carton
sale del 20%, più del merca-
to, grazie anche alla disponi-
bilità di materia prima, allo
sviluppo di mercati, come
l’e-commerce, e al progressi-
vo abbandono della plastica
per l’imballaggio. Se ancora
non c’è in Italia un vero e pro-
prio plastic-ban, come in
Francia, sempre più aziende
si orientano verso imballaggi
ecosostenibili in cartone on-
dulato.  •. A.Baff.
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