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Tecnologie avanzate: 
la Lombardia tira il freno
Cala l’adozione di soluzioni 4.0 da parte delle imprese lombarde. Ma cresce l’interesse 
per i sistemi di pagamento digitali, il web marketing e l’e-commerce. I dati Unioncamere.

Focus on

DATI & MERCATI

Trovare la giusta misura tra eccesso e difetto. In un mercato regolato 
da nuove leggi europee e plastic tax nazionali. Per vincere la sfida, sempre più 
pressante, contro il cambiamento climatico. L’evento organizzato da Sealed Air.

L’equilibrio 
del packaging

PRIMO PIANO

A pagina VI

È iniziata la 
Transizione 4.0

I cardini del nuovo Piano nazionale. 
Che ha una durata (quasi) triennale. 

Potenziate aliquote e massimali 
per gli investimenti in beni strumentali. 

Con tempistiche particolarmente 
vantaggiose per le Pmi.

by
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Lieve flessione, nel 2020, per l’industria italiana del packaging. 
Come evidenziano i pre-consuntivi di Mecs-Centro Studi Ucima. Lo stato dell’arte 

del settore e le previsioni per il 2021. Tra fiere (saltate) e investimenti digitali.

“SODDISFATTI, 
O QUASI”

Alle pagine IV e V

Nome prodotto 
Prosciutto di Sauris Igp
Breve descrizione prodotto 
Il prosciutto di Sauris Igp nasce dalla tradi-
zione più vera di un antico popolo che, iso-
lato geograficamente, ha portato ai giorni 
nostri il sapore di una lavorazione semplice, 
ma estremamente gustosa. Unico per la sua 
dolcezza e per la sua caratteristica e leggera 
affumicatura ottenuta con solo legno di fag-
gio, è un prosciutto morbido e delicato.
Ingredienti 
Coscia di suino, sale, pepe, aglio.
Peso medio/pezzature  
Kg 9,5/10,5
Caratteristiche 
Prodotto stagionato a Sauris (mt 1.212 s.l.m.), 
leggermente affumicato con legno di faggio 
in modo tradizionale.
Confezionamento  
Intero con osso, intero dissossato s.v., mezzo 
s.v., trancio s.v.
Tempi di scadenza
90 gg.

PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS 
www.wolfsauris.com 

Nome prodotto 
La Scottona – Selezione Vintage
Breve descrizione del prodotto
La bresaola “La Scottona” esalta la bontà 
delle carni di bovino femmina, finemente se-
lezionate tra i piccoli allevamenti delle alpi 
austriache, dove ancor oggi viene praticata 
l’agricoltura seguendo gli antichi dettami del-
le valli alpine. Le carni altamente selezionate 
si distiguono per il gusto succulento e per la 
particolare morbidezza. La fine marezzatura, 
caratteristica distintiva apprezzata dai veri 
intenditori, permette di ottenere un prodotto 
dolce anche dopo una lunga stagionatura. 
Ingredienti   
Carne fresca di scottona, sale, destrosio, 
aromi naturali E250 E251
Peso medio/pezzature  
Pezzatura media 3,5 kg.
Caratteristiche   
Prodotto ottenuto dalla lavorazione del solo 
cuore della punta d’anca di carne di scotto-
na. 
Confezionamento
Al naturale o sottovuoto (intera o a tranci) con 
cassetta di legno.
Tempi di scadenza
120 gg.

PAGANONI
www.paganoni.com 

Linea
Strade Golose - calde fette
Nome prodotto 
Spalla di San Secondo in vaschetta microon-
dabile  
Breve descrizione del prodotto
Spalla Cotta di San Secondo affettata e con-
fezionata in una vaschetta trasparente mi-
croondabile. La tradizionale Spalla cotta di 
San Secondo prende il nome dall’omonimo 
paese. È preparata in fette dallo spessore di 
alcuni millimetri, si può scaldare al microon-
de direttamente dentro la vaschetta in cui è 
confezionata. 
Ingredienti
Spalla di suino, sale, aromi naturali, spezie, 
antiossidante: ascorbato di sodio (E301); 
conservanti: nitrito di sodio (E250).
Peso medio/pezzature
Vaschetta da 90 g. 
Caratteristiche
Produciamo la Spalla di San Secondo con 
carni nostrane; viene salata manualmente 
con una concia di pepe e sale, e poi insac-
cata, legata a mano e cotta nel forno a va-
pore. 
Confezionamento
Vaschetta trasparente in atmosfera protettiva 
che può essere messa nel forno microonde. 
Tempi di scadenza 
25 gg di shelf life.

Nome prodotto
‘Brace’ Prosciutto cotto alta qualità
Breve descrizione del prodotto
Ottenuto da cosce fresche di suino pesante 
accuratamente selezionate a cui viene aspor-
tato completamente il geretto, aventi un giusto 
rapporto fra parti magre e grasse, debitamen-
te rifilate per ottenere un’alta resa al taglio. 
Le cosce vengono ammorbidite e insaporite 
grazie alla nostra salamoia naturale fatta solo 
di spezie e piante aromatiche, la cui ricetta è 
datata 1976. Il prosciutto viene modellato fuori 
stampo manualmente e sottoposto a due fasi 
di cottura: la prima a vapore, per mantenere 
fragranza e qualità organolettiche; la seconda 
arrosto. 
Breve descrizione del prodotto
Coscia di suino, sale marino, zucchero: sac-
carosio, spezie e piante aromatiche, ascorba-
to di sodio, nitrito di sodio.
Peso medio/pezzature
Kg 8,5/9,2 circa
Caratteristiche 
Senza glutine, polifosfati aggiunti, derivati del 
latte e caseinati, glutammato monosodico, 
amidi o fecole, Ogm. Non contiene nessun in-
grediente che provoca allergie o intolleranze. 
Confezionamento
Sottovuoto.
Tempi di scadenza
150 gg.

TERRE DUCALI 
www.terreducali.it 

SALUMI VIDA
www.salumivida.it 

Nome prodotto 
Doppio Gusto Lonzino con lardo
Breve descrizione del prodotto
Lombo di suino fresco stagionato con la sua 
cotenna, accuratamente selezionato e rifilato, 
sfruttando tutte le pregiate caratteristiche del 
lardo di schiena del suino pesante italiano, 
tali da conferire al prodotto dolcezza e mor-
bidezza interamente lavoratosenza utilizzo di 
conservanti 
Caratteristiche
Prodotto con lavorazione naturale senza con-
servanti, vincitore primo premio nazionale del 
salume d’eccellenza  ‘Lombo Tradizionale’ al 
Pepe e Sale, che si tiene ogni anno in Tosca-
na, promosso dall’associazione cuochi alta 
Etruria.   
Ingredienti
Carne di suino, sale spezie, aromi
Peso medio/pezzature
Tranci  Kg 2-2,5 
Confezionamento
Trancio s/v
Tempi di scadenza
120 gg data di confezionamento

SALUMIFICIO NERINO MEZZALUNA
www.salumificiomezzaluna.it 

Nome prodotto
Prosciutto di San Daniele Dop 
Breve descrizione del prodotto
Il Prosciutto Prolongo nasce da una storia di 
famiglia che dura da ben tre generazioni.
L’azienda, creata nel 1957 del fondatore Gio-
vanni Prolongo, è oggi in mano ai nipoti Ales-
sio e Arianna che, guidati dall’esperienza del 
papà Lucio, continuano a produrre negli stori-
ci saloni di stagionatura solo pochi prosciutti 
all’anno.
Breve descrizione del prodotto
Carne di suino 100% italiano, sale marino.
Peso medio/pezzature
Intero con osso kg. 11 – 12, intero disossato 
kg. 7 – 8, mezzo kg. 3 – 3,5, trancio kg. 2 – 2,5.
Caratteristiche
Il Prosciutto Prolongo è un prodotto con un 
aroma particolare ed intenso. Si presenta dol-
ce e fragrante al primo assaggio, capace di 
sprigionare un sapore ricercato ed unico al 
mondo.
Confezionamento
Eventualmente avvolto con carta alimentare 
se deve essere trasportato. I prosciutti disos-
sati e i tranci vengono confezionati in sacchetti 
sottovuoto. Disponibili anche eleganti confe-
zioni regalo.
Tempi di scadenza
Prosciutti disossati: la scadenza è di sei mesi 
dalla data di confezionamento.

PROSCIUTTIFICIO PROLONGO
www.prolongo.it 

Nome prodotto 
Culatta di suino stagionata
Breve descrizione del prodotto
Un formato regolare, caratteristico ovale, un 
gusto delicato, ottenuti da processi produttivi 
messi a punto in anni di esperienza, e ricette 
proprietarie.
Ingredienti   
Carne di suino, sale, aromi naturali, conser-
vanti (E250, E252).
Peso medio/pezzature  
Kg 4,5-5
Caratteristiche   
Magro compatto ed uniforme, bordature di 
grasso, cotenna sul retro.
Confezionamento   
Al naturale, al pepe nero, al peperoncino, op-
pure pulito a coltello sottovuoto.
Tempi di scadenza    
Non sottovuoto 360 gg.
Sottovuoto 180 gg.

PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO 
www.prosciuttificiomontevecchio.it 

Nome prodotto 
I Tesori Italiani
Breve descrizione del prodotto
Il meglio della passione per la qualità è rac-
chiuso in questa linea che interpreta l’auten-
tica salumeria italiana. Solo carni provenienti 
da suini nati ed allevati in Italia lavorate se-
condo tradizione, la fetta mossa posata a 
mano e la gamma completa sono le caratte-
ristiche premium di questa linea che unisce 
alla cura artigianale la modernità e l’attualità 
della proposta.
Peso/pezzature
80 g – 100 g – 110 g
Confezionamento
Atmosfera protettiva, 80 g – 110 g.
Tempi di scadenza
90 gg prodotti stagionati
40 gg per  mortadella
35 gg per prosciutto cotto

LA FELINESE SALUMI
www.felinese.it 
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CONOSCENZA DELLE TEMATICHE DI IMPRESA 4.0 
E GRADO DI IMPLEMENTAZIONE – LOMBARDIA, ANNO 2020

Industria

Utilizzo

Fonte: Unioncamere Lombardia

Utilizzo Utilizzo UtilizzoConoscenza Conoscenza Conoscenza Conoscenza
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Artigianato Servizi Commercio

Iffa 2022 apre 
ai sostitutivi della carne

Amcor presenta il sacco termoretraibile 
100% riciclabile

Cancellata 
Anuga FoodTec 2021

Inox Meccanica presenta le ultime innovazioni 
tecnologiche per l’industria dei salumi

Fra Production inaugura 
un nuovo hub logistico

Zanetti, Assolatte: “Plastic tax 
danno gravissimo per il lattiero caseario”

Antitrust: multa da 27 milioni di euro 
a Corepla per abuso di posizione dominante

Packaging alimentare: quattro ‘big’ del settore 
per una nuova generazione di film

Annullata interpack 2021. 
La fiera slitta a maggio 2023

Nasce il marchio 
‘made in vetro’

La fiera tedesca specializzata nelle tecnologie per la 
trasformazione della carne e dei salumi apre, a partire 
dall’edizione 2022, anche ai sostitutivi della carne. Una 
vera rivoluzione per la manifestazione fiore all’occhiel-
lo di Messe Frankfurt, che dal 14 al 19 maggio 2022 
si prepara quindi a ospitare un nuovo range di attrez-
zature e linee produttive dedicate ai prodotti plant-ba-
sed, agli ingredienti e alla carne sintetica. Un mercato 
in rapidissima espansione, le cui vendite supereranno 
i 12 miliardi di dollari entro il 2025, in crescita di oltre 
18 punti percentuali l’anno (fonte: Arizton plant-based 
meat market – Global outlook and forecast 2020-2025, 
Sept. 2020). “Quello dei sostitutivi della carne è oggi 
uno dei settori in grande espansione a livello globale 
e per questo desideriamo dargli visibilità alla prossi-
ma Iffa”, spiega Wolfgang Marzin, presidente e ceo di 
Messe Frankfurt. “La principale area di competenza 
dei nostri espositori è storicamente quella delle tec-
nologie di processing e packaging per carni e deriva-
ti. Desideriamo quindi ampliare il focus presentando 
nuovi ed entusiasmanti prodotti e le relative applica-
zioni: una vera spinta innovativa”. Si chiama ‘Amcor Eco-Tite R’ il nuovo sacco termoretraibi-

le barriera esente da Pvdc e interamente riciclabile messo 
a punto da Amcor. Il nuovo pack, destinato a contenere 
carni lavorate, pollame e alcuni tipi di formaggi, è fatto in 
mono-PE multistrato che crea una solida barriera contro 
l’ossigeno e il vapore acqueo, anche se esposto ad am-
bienti molto umidi (come i banchi refrigerati e i frigorife-
ri). “Questa soluzione offre ai produttori europei di carni 
e formaggi un’alternativa agli imballaggi in Pvdc, non ri-
utilizzabili in sistemi di riciclaggio meccanici o chimici”, 
spiega l’azienda in una nota. “Studiato per massimizzare 
la durata di conservazione e ridurre gli sprechi alimentari, 
può essere riciclato nelle attuali filiere di reimpiego delle 
materie plastiche polietileniche nei paesi che dispongono 
di adeguate infrastrutture, tra cui Italia, Germania, Francia, 
Paesi Bassi, Norvegia, Austria e Spagna. Questa innova-
zione sostiene il più vasto progetto intrapreso da Amcor 
affinché tutti i suoi imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili 
entro il 2025. Con un fatturato di 12,5 miliardi di dollari, 
Amcor opera attraverso 230 sedi in oltre 40 paesi.

Con una lettera inviata agli espositori, l’ente fiera tedesco 
comunica l’annullamento dell’edizione 2021 di Anuga Fo-
odTec, che si doveva tenere nel polo fieristico di Colonia 
dal 23 al 26 marzo. La fiera, evento mondiale di riferimen-
to per produttori e utilizzatori di tecnologie applicate all’in-
dustria del food&beverage, viene riprogrammata dal 26 al 
29 aprile 2022. Nella lettera, Koelnmesse sottolinea anche 
che l’idea di realizzare un’estensione ibrida o puramente 
digitale della fiera, che pure era stata presa in conside-
razione, è stata scartata. Viene inoltre specificato che il 
contratto già firmato con gli espositori per l’edizione 2021 
resterà valido anche per l’edizione 2022.

Inox Meccanica, specialista dal 1975 nella progetta-
zione e costruzione di macchine e impianti per l’in-
dustria alimentare, presenta diverse novità dedicate 
al comparto dei salumi. “I nostri processi produttivi 
riguardanti il prosciutto crudo rapido e il prosciutto 
cotto di alta qualità in barra per l’affettato, sono ormai 
processi consolidati e in questo periodo sono stati ul-
teriormente migliorati”, spiega l’export manager, Nico-
la Gafforini, in un’intervista rilasciata a Meat-Tech, la 
fiera delle tecnologie per la carne che andrà in scena 
dal 17 al 20 maggio 2021 a Fieramilano. “Tra le novità 
tecnologiche abbiamo una serie di accessori compa-
tibili con la nostra insaccatrice automatica PIC 99B, 
che permette di avere un cambio tubo porta budello 
doppio, automatico, che riduce drasticamente i fermi 
macchina. Sempre sullo stesso modello, abbiamo in-
trodotto un ulteriore accessorio, che permette di po-
sizionare in automatico i salumi prodotti direttamente 
su un carrello o telaio che può essere poi portato in 
sala di stagionatura o per ulteriori processi produtti-
vi. Abbiamo inoltre sviluppato e migliorato la nostra 
legatrice TM200 che opera su prodotti con legatura 
continua e a singolo nodo. La nostra nuova insacca-
trice semi automatica TS 800, ad alta produttività con 
rete e budello sintetico, permette invece di migliorare 
sensibilmente l’efficacia operativa dei nostri clienti per 
l’insacco di prodotti”.

Fra Production, specialista nei prodotti tessili tec-
nici, continua a investire in Italia e, in particolare, 
nell’astigiano, inaugurando il nuovo hub logistico 
di Dusino 3. Frutto di un investimento di oltre 2,2 
milioni di euro, il nuovo hub si estende su un’area 
di 3.040 mq e sarà operativo entro la fine di gen-
naio. L’edificio sorge all’interno della superficie di 
proprietà di Fra Production, a Dusino San Miche-
le, al confine tra le province di Asti e Torino, dove 
sono già presenti l’headquarter e i due stabilimenti 
italiani. Tutto l’impianto è alimentato da un sistema 
fotovoltaico da 350KW di ultima generazione che 
permette alla struttura di essere completamente 
autonoma e di sfruttare il surplus prodotto per ab-
battere i consumi energetici dei due stabilimenti 
Dusino 1 e 2, riducendo di 236 tonnellate/anno le 
emissioni di Co2. 

Ammonterà a diverse decine di milioni di euro – solo 
considerando il packaging primario – il costo della 
plastic tax per il settore lattiero caseario. A lanciare 
l’allarme è Assolatte, nelle parole del suo presidente, 
Paolo Zanetti: “Abbiamo intrapreso già dallo scorso 
anno numerose iniziative per sensibilizzare governo 
e parlamento, evidenziando il danno che questa en-
nesima imposta arrecherebbe al settore, ma anche la 
sua infondatezza”, spiega a Repubblica il presidente 
dell’associazione. “Al di là di queste considerazioni, 
riteniamo che non sia questo il momento di imma-
ginare nuove tasse o balzelli per le imprese o per i 
consumatori perché produrrebbero ulteriori effetti de-
pressivi sui consumi, con rischi di delocalizzazione e 
ripercussioni sull’occupazione”. Secondo l’associa-
zione, la tassa rischia di penalizzare le aziende italia-
ne nei confronti dei competitor stranieri, determinando 
anche un grave rallentamento delle esportazioni, che 
coinvolgono il 40% della produzione assorbita per 
l’80% dai Paesi Ue. “Siamo pronti ad affrontare qua-
lunque sfida”, aggiunge Zanetti, “ma non siamo certo 
disposti a rischiare la sopravvivenza del nostro siste-
ma industriale, né quella di prodotti fondamentali per 
l’economia dei territori italiani, né tantomeno il futuro 
dei nostri lavoratori a causa di imposizioni gravose, 
arbitrarie e inutili spacciate come virtuose”.

Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il ri-
ciclo e il recupero degli imballaggi in plastica che fa 
parte del sistema Conai, dovrà pagare una sanzione 
pecuniaria di 27 milioni di euro. Secondo l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, infatti, il 
consorzio ha “abusato della propria posizione domi-
nante nel mercato italiano dei servizi di avvio a rici-
clo e recupero degli imballaggi plastici in pet ad uso 
alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), 
che vengono offerti ai produttori chiamati a ottempe-
rare agli obblighi ambientali”. In dettaglio, “violando 
gravemente l’art. 102 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea, Corepla ha attuato un’articolata 
strategia volta a ostacolare l’operatività di Coripet, il 
consorzio costituito dai produttori di bottiglie in pla-
stica per liquidi alimentari, in precedenza aderenti a 
Corepla, autorizzato ad operare in via provvisoria dal 
ministero dell’Ambiente da aprile 2018 sulla base di 
un progetto innovativo di avvio a recupero e riciclo 
del pet”. Per acquisire il diritto a operare permanente-
mente sul mercato, Coripet doveva infatti comprova-
re la propria capacità operativa entro due anni dalla 
data di autorizzazione provvisoria, “ma la sua attività 
è stata ostacolata da una serie di condotte abusive 
poste in essere da Corepla”, sottolinea ancora il Ga-
rante.

Novamont, SunChemical Group, Ticinoplast e Uteco 
Group. Sono queste le aziende che, grazie alla messa a si-
stema delle rispettive competenze, hanno portato alla cre-
azione di una nuova classe di film per il packaging alimen-
tare che combina la biodegradabilità e compostabilità dei 
materiali a tecniche di estrusione, stampa e laminazione 
inedite. In dettaglio, il film flessibile in bioplastica Mater-Bi 
di Novamont, estruso con tecnologia Ticinoplast, viene 
trattato con lacca barriera Aerbloc Enhance/SunChemical, 
stampato con inchiostri all’acqua Aqualam/SunChemical e 
laminato utilizzando un adesivo senza solvente composta-
bile SunLam/SunChemical tramite tecnologia di stampa e 
laminazione di Uteco Group. “Il film flessibile così ottenuto 
è ottimale per imballaggi alimentari avendo caratteristiche 
tecniche analoghe alle soluzioni attualmente adottate”, 
spiegano le aziende in una nota, “ma potendo – terminato 
l’uso – essere destinato alla raccolta della frazione umida 
ed essere avviato al successivo compostaggio industriale”. 

Salta interpack 2021, salone internazionale del packa-
ging e processing organizzato da Messe Düsseldorf. 
Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, lo scorso 
maggio, la fiera avrebbe dovuto riposizionarsi dal 25 
febbraio al 3 marzo 2021 ma, a causa delle incertez-
ze legate all’andamento della pandemia, ha annun-
ciato la cancellazione definitiva dell’evento e il rinvio 
a maggio 2023. “Abbiamo fatto tutto il possibile per 
dar risalto alla straordinaria importanza di interpack 
per l’industria del processing & packaging anche in 
tempi di pandemia”, spiega Wolfram N. Diener, ceo di 
Messe Düsseldorf. “Alla fine, il riscontro degli esposi-
tori evidenzia tuttavia in modo chiaro che l’incertezza 
è troppo grande per poter organizzare un’interpack 
che soddisfi i requisiti di una fiera leader internaziona-
le”. Malumori erano infatti stati manifestati da diverse 
associazioni europee di settore tra cui anche Ucima 
(vedi articolo alle pagine IV e V), che rappresenta i 
costruttori italiani di macchine per il confezionamento 
e l’imballaggio. Il suo presidente, Matteo Gentili, ave-
va definito “inaccettabile” la scelta di interpack di non 
annullare l’evento a inizio anno.

Ideato dalla Federazione europea dei produttori di imbal-
laggi in vetro (Feve) un nuovo marchio volto a certificare, 
a colpo d’occhio, le qualità e i benefici ambientali legati 
alla scelta dei prodotti confezionati in vetro (bottiglie, vasi, 
flaconi). Presentato ufficialmente a Bruxelles il 24 novem-
bre, il marchio è il risultato di uno sforzo collaborativo du-
rato un anno tra industria, designer, clienti e consumatori 
per creare un simbolo riconoscibile e rappresentativo del-
le qualità di un contenitore in vetro: sicurezza alimentare, 
impermeabilità ai liquidi e ai microrganismi, sterilizzabilità, 
perfetta conservazione di liquidi e alimenti, fino al suo ri-
ciclo totale e infinito. Il lancio del nuovo marchio segue 
un sondaggio su 10mila consumatori europei in 13 Pae-
si, condotto dalla società InSites Consulting nel 2020. È 
emerso che oltre 9 europei su 10 (91%) raccomandano il 
vetro come miglior contenitore per conservare cibi e be-
vande (+11% sul 2016), in Italia sono addirittura il 96%. 
Bonduelle, specialista degli alimenti a base vegetale, ha 
espresso il proprio sostegno all’iniziativa con l’inclusione 
del nuovo simbolo nei propri prodotti.

Tecnologie avanzate: 
la Lombardia tira il freno
Cala l’adozione di soluzioni 4.0 da parte delle imprese lombarde. 
Ma cresce l’interesse per i sistemi di pagamento digitali, 
il web marketing e l’e-commerce. I dati Unioncamere.

La pandemia rallenta 
l’implementazione 
di tecnologie 4.0 in 
Lombardia, come 

evidenzia l’indagine trime-
strale condotta da Union-
camere, l’associazione che 
raggruppa le camere di com-
mercio della regione. Solo il 
32% delle imprese dell’indu-
stria manifatturiera - le più 
mature sotto il profilo tec-
nologico - dichiara infatti di 
avere introdotto soluzioni in 
chiave 4.0 nel corso del 2020. 
Mostrando una percentuale 
in linea con quella registrata 
nel 2019. Gli altri settori mo-
strano invece percentuali di 
utilizzo molto più basse, con 
valori che confermano o si 
posizionano al di sotto dei li-
velli dell’anno precedente: ar-
tigianato manifatturiero 11%; 
servizi 8%; commercio al det-
taglio 6%. Risultati poco in-
coraggianti, sebbene il livello 
di interesse e conoscenza per 
questo genere di tecnologie 
sia al contrario aumentato. 
Attestandosi all’82% per l’in-
dustria, al 64% per le società 
di servizi, al 63% per l’arti-
gianato manifatturiero e al 
53% per il commercio al det-
taglio. Percentuali in decisa 
crescita, questa volta, rispetto 
al 2019.

“L’incertezza portata dalla 
pandemia ha ostacolato gli in-
vestimenti e questo si è fatto 
sentire anche per quelli legati 
allo sviluppo tecnologico più 
avanzato”, commenta Gian 
Domenico Auricchio, presi-
dente di Unioncamere Lom-
bardia. “Tuttavia l’interesse e 
la conoscenza verso il digita-
le e Impresa 4.0 risultano in 
crescita, anche tra le piccole 
imprese”.

Dopo alcuni anni di crescita 
sembra quindi che la trasfor-
mazione in chiave 4.0 abbia 
subito una battuta d’arresto, 
almeno sul territorio lombar-
do. Probabilmente anche a 
causa della congiuntura eco-
nomica sfavorevole, segna-
ta da profonde incertezze e 
timori nel sostenere investi-
menti significativi. Dall’inda-
gine svolta da Unioncamere 
Lombardia emerge però un 
dato nuovo: le imprese hanno 
forse investito in tecnologie 
digitali meno avanzate, ma 

che sono divenute essenziali 
per creare nuovi canali di bu-
siness e di comunicazione in 
un periodo caratterizzato dal 
distanziamento sociale e dal 
delinearsi di nuove forme di 
relazione e consumo.

L’e-commerce, in particola-
re, è un’area di grande inte-
resse soprattutto nel commer-
cio al dettaglio, dove viene 
citato dal 73% delle imprese 
che hanno investito o inten-
dono investire in tecnologie 
digitali, ma anche nei servizi 
e nel manifatturiero. In sva-
riati settori risultano inoltre 
in espansione i sistemi di pa-
gamento digitali e via mobile. 

Sebbene riguardi ancora 
una minoranza di imprese, la 
crescita della consapevolezza 
sull’importanza delle nuove 
tecnologie è testimoniata an-
che dalla maggior richiesta 
di formazione su questi temi. 
Nell’ultimo anno, la parteci-
pazione a corsi e seminari per 
migliorare le competenze di-
gitali ha coinvolto, secondo 
Unioncamere Lombardia, il 
17% delle imprese nell’in-
dustria, il 14% nei servizi, il 
10% nel commercio e l’8% 
nell’artigianato. Tra i temi 
che registrano un maggior in-
teresse rispetto al 2019 spic-
cano, oltre all’e-commerce, il 
web marketing e l’utilizzo dei 
social media.

Il 2020 è stato poi l’anno 
della diffusione su larga scala 
dello smart working, processo 
su cui il giudizio delle impre-
se è ancora ambivalente: per 
molte imprese, soprattutto di 
piccole dimensioni, l’ado-
zione di tecnologie per con-
sentire il lavoro da remoto è 
stata una scelta obbligata ma 
è spesso mancato il cambia-
mento organizzativo necessa-
rio per sfruttare pienamente 
questa opportunità. Meno del 
30% delle imprese nel settore 
artigiano ha scelto di adottare 
il lavoro agile. E solo il 7% ha 
espresso un giudizio ‘buono’ 
o ‘eccellente’, contro un 14% 
che lo ha definito ‘sufficien-
te’. Le valutazioni sono inve-
ce positive dove la pandemia 
ha solo accelerato un proces-
so verso lo smart-working 
che era già in atto, in partico-
lare tra le grandi imprese e in 
alcuni comparti del terziario.
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Matteo Gentili. “Negli ultimi mesi, poi, abbiamo fatto fronte co-
mune nei confronti della nostra principale fiera tedesca che, fino 
a due settimane fa, era ferma nel confermare l’edizione 2021”. 
Il riferimento è rivolto a Interpack, kermesse internazionale del 
packaging che si svolge ogni tre anni a Düsseldorf. E che, dopo 
la cancellazione dell’edizione 2020, era pronta ad aprire i can-
celli nella primavera del 2021.

“Come associazione abbiamo promosso una robusta campa-
gna e ottenuto che la fiera venisse cancellata, prima di arrecare 
un grave danno economico alle nostre imprese. Che avevano già 
pagato l’intero ammontare dell’investimento e che avrebbero 
dovuto gestire, nelle condizioni attuali, gli allestimenti, la movi-
mentazione delle macchine e la trasferta dei dipendenti”. Dopo 
le pressioni fatte da Ucima, insieme ad altre associazioni, la de-
finitiva cancellazione dell’evento è stata annunciata lo scorso 3 
dicembre.

“L’applicazione quotidiana dei Dpcm, il raggiungimento di un 
indice di contagiosità nelle fabbriche inferiore a quello naziona-
le e la difesa delle nostre aziende nei confronti delle pretese di 
diverse fiere straniere, come appunto quelle tedesche, sono solo 
alcuni esempi di quello che è stato fatto dalle singole associa-
zioni e da Confindustria, a livello nazionale, in questo difficile 
periodo”, aggiunge il vicepresidente per le filiere industriali e le 
medie imprese nonché presidente di Marchesini Group, Mauri-
zio Marchesini. “Ucima, Acimac e Amaplast hanno saputo rea-
lizzare un raggruppamento di grande forza. La speranza è che 
questo raggruppamento continui a crescere, per essere ancora 
più incisivi all’interno dei tavoli negoziali. In un momento diffi-
cile come quello attuale, occorre più che mai un associazionismo 
forte”.

La spinta 4.0
Dopo shock iniziale, la scorsa primavera, le aziende di tutti e 

tre i settori rappresentati sono riuscite a gestire il proprio busi-
ness da remoto grazie agli investimenti fatti negli anni preceden-
ti. “L’emergenza Covid non ci ha colto impreparati”, commenta 
Gentili. “Abbiamo anzi dimostrato la nostra forza anche nelle 
difficoltà. Grazie alle tecnologie 4.0, che consentono il controllo 
in remoto degli impianti, il collaudo e l’assistenza a distanza, 
siamo sempre rimasti vicini ai nostri clienti in tutto il mondo”. 
A proposito di investimenti in nuove tecnologie, sarà importan-
te l’avvio del Piano Nazionale Transizione 4.0 (vedi articolo a 
pagina IV). Una misura che Ucima giudica con favore, poiché 
prevede un investimento di circa 24 miliardi di euro, il potenzia-
mento di tutte le aliquote di detrazione e un importante antici-
po dei tempi di fruizione. “La legge finanziaria per le macchine 
4.0 non è ancora stata approvata ma probabilmente non verrà 
stravolta”, sottolinea Marchesini. “La bozza non contiene tutto 
quello che avevamo chiesto - come ad esempio uno sconto in 
fattura come avviene per il sisma bonus o l’ecobonus - ma gli 
emendamenti sono stati depositati in commissione quindi nutria-
mo ancora qualche speranza”.

L’incognita 2021 e il rebus fiere
I vertici dell’associazione sono (comprensibilmente) restii 

nel fare previsioni per l’anno in corso. “A oggi, l’incertezza è 
grande”, commenta Gentili. “Con più difficoltà, grazie all’uso di 
dispositivi 4.0, proveremo a gestire la situazione. Ad oggi non 
ritengo pensabile una diminuzione sostanziale degli investimen-
ti rispetto al 2020. Ma siamo consapevoli che i nostri competitor 
sono quanto mai agguerriti”.

Altro tema chiave, nei prossimi mesi, sarà lo sblocco dei licen-
ziamenti e la fine della cassa integrazione ordinaria. “Sappiamo 
che c’è un problema sociale e che non si possono fare da un 
giorno all’altro licenziamenti di massa”, commenta a riguardo 
Marchesini. “Ma quello della cassa integrazione è un tema che 
va affrontato e che oggi è ancora sotto la cenere. La mia sen-
sazione è che il governo, in attesa del 31 marzo, stia andando 
avanti per poi attivare un’ulteriore proroga attingendo dai fondi 
del Next Generation EU. Un atteggiamento profondamente sba-
gliato, sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori, perché 
quelle risorse sono destinate agli investimenti e non alla spesa. 
Non dobbiamo dimenticare che si tratta di fondi che dovremo 
restituire e solo investendo e attivando la ripresa potremo farlo”.

Un capitolo a parte è quello delle fiere. “Un tema critico”, 
ricorda Gentili. Perché le grandi manifestazioni internazionali 
rappresentano, tuttora, uno strumento di business insostituibile 
per le aziende del comparto. “Non credo che il 2021 sarà un 
anno di grandi fiere”, spiega il presidente. “Abbiamo lottato per 
la cancellazione di Interpack e anche molte altre manifestazioni 
in programma sono state annullate o riprogrammate. Ipack-Ima 
si terrà nel 2022 e speriamo che, per allora, la situazione si sarà 
più o meno risolta. Nel frattempo, le aziende si sono organizzate 
con iniziative virtuali, che tuttavia non possono avere lo stesso 
appeal e forza delle fiere in presenza”.

La conferenza stampa del 15 dicembre

IV

dati & mercati
di Federica BartesaghiGennaio 2021

Lieve flessione, nel 2020, per l’industria italiana del packaging. 
Come evidenziano i dati preconsuntivi di Mecs-Centro Studi Ucima. 

Lo stato dell’arte del settore e le previsioni per il 2021. Tra fiere (saltate) e investimenti 4.0.

P oteva andare meglio, ma anche molto peg-
gio. Si potrebbe sintetizzare così il sentiment 
dell’industria italiana del confezionamento e 
dell’imballaggio a dicembre 2020. Solo sei 

mesi prima, in una calda giornata di inizio luglio, i 
vertici dell’associazione nazionale di categoria, Uci-
ma, avevano presentato l’eccezionale bilancio 2019. 
Anno in cui le aziende italiane del comparto hanno 
superato, per la prima volta in assoluto, la soglia degli 
8 miliardi di euro di fatturato. Facendo guadagnare 
al Paese la primissima posizione nella classica mon-
diale.

Ed ecco che il 2020, con le sue molte difficoltà, 
segna la prima (seppur lieve) battuta d’arresto per il 
settore locomotiva del manifatturiero italiano: “Ave-
vamo previsto per il 2019 un rallentamento della cre-
scita, dopo quattro anni positivi e l’exploit del +9,4% 
registrato nel 2018”, commentava, il 6 luglio scorso, 
Enrico Aureli, presidente uscente di Ucima. “Ma sap-
piamo bene che quest’anno dovremo fronteggiare gli 
effetti della pandemia Covid-19, che implicherà per-
formance drasticamente diverse da quelle cui ci sia-
mo abituati”.

Previsioni che, alla prova dei fatti, si sono rivelate 
esatte. Il 15 dicembre, in occasione del tradizionale 
appuntamento di fine anno, i dati pre-consuntivi pre-
sentati da Mecs-Centro Studi di Ucima parlano chia-
ro: nel 2020 il fatturato complessivo del settore si at-
testa a 7.639 milioni di euro, in calo del 5% rispetto al 
2019. In particolare, il mercato nazionale fa registrare 
un calo del 6,8%, per un valore assoluto di 1.574 mi-
lioni di euro. L’export, storica locomotiva del settore, 
contribuisce per 6.065 milioni di euro, con un calo del 
4,5% rispetto all’esercizio precedente.

“Date le condizioni, era difficile pensare di fare me-
glio”, afferma il presidente in carica, Matteo Gentili. 
“Rispetto alle previsioni di inizio anno non abbiamo 
ottenuto il pareggio auspicato, ma non possiamo dirci 
troppo scontenti. Le buone performance di alcuni set-
tori, vedi il food & beverage, il farmaceutico, l’home 
& personal care, non sono purtroppo bastate a risolle-
vare le sorti dell’intero comparto”.

Sempre lo scorso luglio, per rafforzare ulteriormen-
te la propria offerta e rilevanza sul mercato, Ucima 
aveva dato vita, insieme ad Amaplast (Associazione 
costruttori di macchine e stampi per materie plastiche 
e gomma) e Acimac (Associazione costruttori italia-
ni macchine e attrezzature per ceramica) a un grande 
progetto di collaborazione. A dirigere questa sinergia, 
che amplia quella già attiva dal 2011 tra Acimac e 
Ucima, è il direttore di Amaplast, Mario Maggiani, 
che sottolinea: “I tre settori hanno un valore e un im-
patto sul mercato significativo. Con un fatturato di 
circa 13 miliardi di euro, la loro aggregazione rap-
presenta quasi il 50% della meccanica strumentale 
nazionale”.

L’unione fa la forza
Il potenziamento di queste alleanze tra associazioni 

ha permesso alle aziende partner (e non) di vincere 
importanti battaglie, sia sul mercato nazionale che 
estero. E fare massa critica rispetto a diverse contin-
genze. “Grazie all’impegno in sede confindustriale, a 
inizio pandemia siamo stati inserti nell’elenco delle 
aziende ritenute necessarie e questo ci ha permesso 
di continuare a lavorare e raggiungere risultati che, se 
non entusiasmanti, sono comunque soddisfacenti vi-
sto il contesto economico internazionale”, sottolinea 

“SODDISFATTI, 
O QUASI”

VIlla Marchetti, sede di Ucima in provincia di Modena

Matteo Gentili

Maurizio Marchesini
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primo piano zoom

È iniziata 
la Transizione 4.0
I cardini del nuovo Piano nazionale. Che ha una durata (quasi) triennale. 
Potenziate aliquote e massimali per gli investimenti in beni strumentali. 
Con tempistiche particolarmente vantaggiose per le Pmi.

Con una dotazione di circa 24 milioni 
di euro, Transizione 4.0 è il nuovo 
piano nazionale che potenzia e rende 
strutturali alcune delle agevolazioni 

che hanno caratterizzato i precedenti Impresa 
4.0 e Industry 4.0. Obiettivo della misura, in-
serita nella Legge di Bilancio 2020, è stimola-
re gli investimenti privati e dare stabilità alle 
categorie produttive con un pacchetto di age-
volazioni e ampio e pluriennale. In dettaglio, 
Transizione 4.0 presenta aliquote differenti per 
le diverse tipologie di beni - strumentali, ma-
teriali o immateriali, sia ‘tradizionali’ che 4.0. 
Oltre alle attività di ricerca & sviluppo, sono 
interessate dalla misura anche gli investimenti 
in innovazione tecnologica, design, green eco-
nomy e formazione 4.0.

“Il nuovo Piano nazionale Transizione 4.0 è 
il primo mattone su cui si fonda il Recovery 
Fund italiano”, sottolinea il ministro dello Svi-
luppo economico, Stefano Patuanelli. “Stiamo 
parlando di un investimento di circa 24 miliar-
di di euro. Abbiamo sempre detto che quei fi-
nanziamenti andavano investiti e non spesi ed 
esattamente in questa direzione va il potenzia-
mento di Transizione 4.0, che ora diventa strut-
turale”. Addio, quindi, a iperammortamento e 
superammortamento. Sostituiti, con decorren-
za dal 16 novembre 2020 (quindi retroattiva-
mente) e per una durata di due anni, dai crediti 
di imposta. Per i contratti di acquisto dei beni 
strumentali definiti entro il 31 dicembre 2022 è 
confermata la possibilità di beneficiare del cre-
dito con il solo versamento di un acconto pari 
ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei 
beni nei sei mesi successivi, ossia entro giugno 
2023. Portando così la durata effettiva della 
misura a quasi tre anni.

“Transizione 4.0 è un piano shock con cui 
abbasseremo le tasse alle nostre imprese già 
dal 2021”, aggiunge il viceministro Stefano 
Buffagni. “Vogliamo incentivare l’acquisto di 
beni durevoli, garantire il supporto agli inve-
stimenti delle nostre imprese. Per questo moti-
vo abbiamo ampliato dal 6% al 10%, passando 
da un ammortamento da cinque a tre anni, tutte 
le spese fatte in beni strumentali”.

I PILASTRI DEL NUOVO PIANO NAZIONALE

Ricerca & Sviluppo, innovazione, design e green

Formazione 4.0

La durata delle misure
I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 
due anni. La decorrenza della misura è an-
ticipata al 16 novembre 2020 ed è confer-
mata la possibilità, per i contratti di acqui-
sto dei beni strumentali definiti entro il 31 
dicembre 2022, di beneficiare del credito 
con il versamento di un acconto pari ad al-
meno il 20% dell’importo e consegna dei 
beni nei sei mesi successivi. Quindi entro 
giugno 2023.

Anticipazione e riduzione della compen-
sazione con maggiore vantaggio fiscale 
nell’anno
Per gli investimenti in beni strumentali ‘ex 
super’ e in beni immateriali non 4.0 effet-
tuati nel 2021 da soggetti con ricavi o com-
pensi minori di 5 milioni di euro, il credito 
d’imposta è fruibile in un anno.
È ammessa la compensazione immediata 
(dall’anno in corso) del credito relativo agli 
investimenti in beni strumentali.
Per tutti i crediti d’imposta sui beni stru-
mentali materiali, la fruizione dei crediti è 

ridotta a tre anni in luogo dei cinque anni 
previsti a legislazione vigente.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote
Per gli investimenti in beni materiali e imma-
teriali, incremento dal 6% al 10% per tutti 
del credito beni strumentali materiali (ex 
super) per l’anno 2021. Incremento dal 6% al 
15% per investimenti effettuati nel 2021 per 
implementazione del lavoro agile. Estensione 
del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 
10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 
6% per investimenti effettuati nel 2022.
 
Beni materiali 4.0 - Per spese inferiori a 2,5 
milioni di euro: nuova aliquota al 50% nel 
2021 e al 40% nel 2022. Per spese superiori 
a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni: nuova 
aliquota al 30% nel 2021 e al 20% nel 2022. 
Per spese superiori a 10 milioni di euro e fino 
a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: 
aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.
Beni immateriali 4.0 - Incremento dal 15% 
al 20%. Massimale da 700mila euro a 1 milio-
ne di euro.

• R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 a 4 milioni di euro
• Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 a 2 milioni
• Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 a 2 milioni
• Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 a 2 milioni

Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e 
degli imprenditori. È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure 
(2021 e 2022).

di Federica Bartesaghi di Federica BartesaghiGennaio 2021 Gennaio 2021

L’equilibrio 
del packaging
Trovare la giusta misura tra eccesso e difetto. In un mercato regolato da nuove leggi europee e plastic tax nazionali. 
Per vincere la sfida, sempre più pressante, contro il cambiamento climatico. L’evento organizzato da Sealed Air.

Come possiamo rendere il 
packaging di formaggi e sa-
lumi più sostenibile? A questa 
domanda ha provato a rispon-

dere la multinazionale statunitense del 
packaging Sealed Air, nel corso di un 
evento in streaming organizzato lo scor-
so 26 novembre. In Italia Sealed Air ha 
uno dei suoi maggiori siti produttivi. E 
giusto poco più di un anno fa la sede di 
Passirana di Rho, nel milanese, è stata 
completamente rimodernata con la cre-
azione di Packforum Emea, un grande 
centro espositivo interno allo stabilimen-
to dove i visitatori hanno la possibilità 
di scoprire e testare dal vivo le ultime 
soluzioni di confezionamento. E che si 
affianca ai due Packforum già operativi 
a Shanghai, in Cina, e presso il quartier 
generale negli Stati Uniti.

Il concetto di ‘Less is more’, che è 
anche il titolo dell’evento promosso da 
Sealed Air, racchiude in sé una delle 
strategie principali adottate dall’azienda 
per rispondere ai dettami della circular 
economy. E che potrebbe fornire un aiu-
to concreto alle aziende interessate delle 
varie plastic tax che saranno adottate, 
nei mesi a venire, in Italia così come in 
diversi Paesi europei. 

Per quanto riguarda la stessa Sealed 
Air, gli obiettivi di sostenibilità che l’a-
zienda si è prefissata, con target il 2025, 
sono ambiziosi: la creazione di soluzio-
ni di confezionamento 100% riciclabili 
e riutilizzabili; un contenuto minimo di 
plastica riciclata pari al 50% in tutte le 
linee di prodotto; l’implementazione di 
collaborazioni strategiche con partner in 
tutto il mondo per incrementare i tassi di 
riciclo e riutilizzo.

Obiettivo circolarità
“Puntiamo a combattere lo spreco ali-

mentare con soluzioni di packaging che 
allunghino la shelf life, garantiscano la 
sicurezza dei prodotti e si inseriscano in 
un sistema circolare di recupero e riu-
tilizzo delle confezioni. Per potersi dire 
veramente circolare, però, il sistema di 
raccolta, selezione e riciclo del packa-
ging deve essere funzionante e acces-
sibile a una data percentuale di popo-
lazione”, spiega Tiffani Burt, executive 
director materials lifecycle per Sealed 
Air. “Quello del riciclo è un ecosistema 
globale estremamente complesso - sot-
tolinea Burt - è tuttavia fondamentale 
passare da un’economia lineare a una 
circolare, perché il problema della cat-
tiva gestione dei rifiuti è oggi sotto gli 
occhi di tutti”.

Per contrastare gli effetti del cambia-
mento climatico è necessario interveni-
re sulla carbon footprint (letteralmente 
l’impronta di carbonio) che valuta le 
emissioni di gas serra di cui è respon-
sabile ogni prodotto. “La circolarità, 

però, non ha sempre a che fare con la 
minore impronta di carbon foot print”, 
spiega Jonathon Durnford, VP strategic 
sustainability per Sealed Air. “Se si in-
terviene sul packaging abbassando l’ef-
fetto di protezione degli alimenti si va a 
incrementare lo spreco alimentare, che è 
responsabile di una carbon footprint ben 
superiore”. Uno strumento strategico per 
valutare in modo complessivo l’impatto 
ambientale di un prodotto è l’Lca (Life 
cycle assessment), che presenta una lun-
ga serie di variabili. “L’over-packaging 
è un errore, tanto quando l’under-packa-
ging”, aggiunge Durnford, “L’obiettivo, 
per tutti, deve essere quello di trovare il 
perfetto equilibrio a seconda delle spe-
cificità di ogni prodotto”.

La legislazione europea
A definire stato dell’arte e prospettive 

del settore a livello comunitario è Marco 
Musso dell’ufficio pubbliche relazioni 
di Europen, l’associazione europea che 
promuove l’utilizzo sostenibile degli 
imballaggi e che rappresenta l’intera va-
lue chain: dal produttore all’utilizzatore, 
passando per le associazioni di settore. 

Lo scorso luglio, la Commissione Ue 
ha definito l’introduzione di un contri-
buto nazionale calcolato sui rifiuti di 
plastica non riciclata per imballaggi 
per dal valore di 80 centesimi di euro al 
chilo. Un tributo che dovrebbe genera-
re, secondo le previsioni, un gettito di 
circa 6,6 miliardi di euro l’anno. Que-
sta misura, inserita nel Recovery Fund, 
non verrà ratificata dagli Stati membri 
prima del 2023 ma avrà carattere re-
troattivo a partire dal 1° gennaio 2021. 
“Uno dei punti ancora aperti di questa 
tassa riguarda l’uso che verrò fatto del 
suo budget”, spiega Marco Musso. “Al 
momento, infatti, non è previsto alcun 
investimento al fine di implementa-
re la circolarità nel sistema di riciclo 
del packaging”. E aggiunge: “Gli stati 
possono decidere se assorbire il costo 
di questa imposta nel budget nazionale 
o attuare misure fiscali come le plastic 
tax, oggi al vaglio di diversi governi eu-
ropei ”. 

Il Regno Unito verso la plastic tax
“Una delle più grandi sfide che ci tro-

viamo ad affrontare oggi è la gestione del 
fine vita del packaging”, sottolinea Barry 
Turner della British Plastics Federation, 
che con oltre 400 membri e 1000 affiliati 
è la maggiore associazione di settore del 
Regno Unito. “Oggi in Uk si ricicla solo 
il 50% del packaging in plastica utilizza-
to”, spiega Turner. “Ma non tutte le tipo-
logie di plastica confluiscono nel sistema 
di raccolta: solo un terzo dei rifiuti da 
packaging in plastica generati in ambito 
domestico sono di fatto recuperati”. 

Nel Regno Unito, fatto 100 gli scarti 
generati nel settore packaging, la plastica 
ha un’incidenza pari al 20%. Conside-
rando invece gli scarti provenienti da tut-
te le filiere, la percentuale scende all’1%. 
“Oggi in Uk viene recuperato il 78% del-
le confezioni in plastica, che erano pari a 
2.080 kt (chilotone metrico) nel 2006 e 
si stima abbiano raggiunto i 2,018 kt nel 
2020. Con un calo (pro capite) del 14% 
negli ultimi 14 anni”. Ad aprile 2022, nel 
Paese verrà introdotta una nuova tassa 
sul packaging in plastica prodotto o im-
portato che non contenga almeno il 30% 
di plastica riciclata, pari a 200 sterline a 
tonnellata.

Le proposte di Sealed Air 
Sealed Air ha sviluppato per e con i 

clienti diversi progetti di sostenibilità 
che si basano sul minimizzare l’uso della 
plastica. “La riduzione del peso della pla-
stica del packaging è una strada percorri-
bile e strategica, per i produttori, anche al 
fine di minimizzare l’impatto della pla-
stic tax sui loro bilanci. Il presupposto di 
fondo, però, è che non si vada a compro-
mettere la sicurezza prodotto”, sottolinea 
Aldo Galbusera, cheese and smoked and 
processed meat marketing manager di 
Sealed Air. “Questo genere di operazio-
ni sono all’ordine del giorno: l’insegna 
inglese Tesco, per fare un esempio, ha 
appena annunciato una riduzione di 260 
tonnellate di plastica l’anno modificando 
il pack dei suoi formaggi”. 

Nell’ottica di limitare il contenuto di 
plastica senza compromettere l’effetto 

barriera della confezioni Sealed Air ha 
messo a punto la linea di imballaggi per 
alimenti Cryovac. “Nel caso dei formag-
gi in vaschetta, il passaggio da una con-
fezione termoformata sigillata in Atm, 
che impiega 15 grammi di plastica, a una 
confezione realizzata con film termore-
traibile Cryovac BDF e vassoio in carto-
ne, che impiega 2,5 grammi di plastica, 
consente di ottenere una riduzione della 
plastica pari all’88%, un’impronta di car-
bonio inferiore del 30% e di risparmiare, 
annualmente, circa 10.600 euro in plastic 
tax per ogni milione di confezioni (impo-
sta di 0,80 cent/chilo)”, spiega Galbuse-
ra, che porta un esempio simile anche nel 
comparto dei salumi: “Il passaggio da 
una confezione termoformata sigillata in 
Atm, che impiega 22 grammi di plastica, 
a una confezione sottovuoto realizzata 
con film Cryovac Darfresh MEB, che 
impiega 20,8 grammi di plastica, per-
mette di risparmiare il 5,5% di plastica, 
avere una carbon footprint inferiore con 
un materiale full Pet con contenuto pari 
al 30% di resine riciclate e risparmia-
re 5.952 euro di plastic tax all’anno per 
ogni milione di confezioni”. E aggiunge: 
“Se poi si sceglie di utilizzare il sotto-
vuoto skin Cryovac Darfresh Flex Flex, 
il consumo di plastica a confezione scen-
de a 12,8 grammi, il risparmio di plastica 
sale al 58% e il risparmio economico a 
fine anno è pari a 10.240 euro per ogni 
milione di confezioni”. 

Nonostante le difficoltà legate alla 
pandemia, anche nel 2020 Sealed Air ha 
continuato a fornire ai clienti il proprio 
supporto: “Gli strumenti di assistenza da 
remoto ci hanno permesso di studiare le 
soluzioni più adatte per ogni tipologia 
di prodotto, anche durante questi mesi”, 
spiega Lia Diliberto, retail manager per 
l’Italia di Sealed Air. “L’esperienza che 
forniamo al cliente, anche nel caso del 
mondo retail, è completa. E va dalla 
creazione del packaging sulla linea di 
confezionamento al posizionamento di 
quest’ultimo sugli scaffali ‘virtuali’ di un 
supermercato, offrendo quindi la possi-
bilità di ricreare le condizioni di un vero 
punto vendita”.
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