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I PROTAGONISTI

Ha raggiunto posizioni di 
leadership a livello eu-
ropeo nell’ambito della 

produzione di assorbenti  e sal-
viette. Come altre realtà del set-
tore, l’azienda Cip4 non ha affer-
mato un proprio marchio ma ha 
fatto della produzione e del ser-
vizio offerto ai clienti interme-
di la propria vocazione e missio-
ne. I clienti sono le più importan-
ti aziende di marca del settore e 
un numero elevato di distribu-
tori della Gdo. Fondata nel 1977 
a Assago in provincia di Milano 
da Maurizio Lenzo, attuale am-
ministratore delegato e principa-
le azionista, la società era inizial-
mente specializzata nella produ-
zione degli assorbenti. Negli an-
ni ha ampliato il proprio ambito 
produttivo  coprendo i due setto-
ri, quello dell’assorbenza e quel-
lo delle salviette con una gamma 
completa di prodotti. Tre le divi-
sioni produttive: assorbenti, sal-
viette destinate all’igiene della 
persona e per l’igiene casa. I pro-
dotti sono davvero tanti e copro-
no tutte le esigenze degli ambiti 
di riferimento. Le linee produtti-
ve sono così 14 per l’assorbenza 
e 16 per le salviette. Gli impian-
ti si sviluppano su una superficie 
di 95.000 metri quadrati per una 
capacità produttiva di quasi 5 mi-
liardi di pezzi per quanto riguar-
da gli assorbenti, e di 380 milio-
ni di confezioni di salviette. Il fat-
turato dl 2012 è vicino a 77 milio-
ni di euro con un incremento del 
6,8% rispetto al 2011. La produ-
zione è destinata per una buona 

Cip4 è leader europeo
di assorbenti e salviette

Senza sviluppare una propria marca 
nel mercato, il produttore lombardo 
è riferimento per industria e Gdo in 
numerosi segmenti personal e homecare

di Valeria Torazza

percentuale (oltre il 60%) ai mer-
cati esteri; i Paesi di destinazione 
sono equamente divisi tra l’Euro-
pa e il resto del mondo.

Strategia concorrenziale
Gli elementi che consentono 
all’azienda di incrementare il pro-
prio posizionamento sul mercato 
sono legati a scelte proprie e a si-
tuazioni produttive e di mercato. 
L’azienda si è strutturata in fun-
zione della propria missione che 
è incentrata sui prodotti e sul ser-
vizio a 360°, con un peso pariteti-
co dei due elementi, per rispon-
dere alla domanda di innovazio-
ne, qualità, sostenibilità e prezzo. 
Gli strumenti sono il know how, 
la ricerca e sviluppo e la tecno-
logia, ma anche la flessibilità e il 

cost management.
La risposta alla domanda delle 
aziende e dei clienti della distri-
buzione necessita di un control-
lo complessivo che concerne tut-
te le fasi del processo produttivo, 
compresa la pianificazione e il 
controllo dei costi. Il cost mana-
gement rappresenta un approccio 
flessibile che va oltre la contabi-
lità analitica e che ingloba nuovi 
metodi atti ad individuare meto-
dologie per la misurazione dei co-
sti che massimizzino il rapporto 
tra le risorse e i risultati. 
La tecnologia e gli investimen-
ti in tal senso hanno portato ad 
impianti avanzati e automatiz-
zati; i processi produttivi hanno 
il plus di garantire massimi stan-
dard in termini di igiene e di qua-

lità. L’informatica e l’automazio-
ne svolgono un ruolo fondamen-
tale dalla fase di miscelazione, 
automatizzata, alla fase di confe-
zionamento che viene svolto con 
macchine e attrezzature robotiz-
zate. Il controllo delle linee pro-
duttive avviene attraverso un si-
stema informatico progettato ad 
hoc che interfaccia con il sistema 
centralizzato.
L’automazione delle fasi di con-
fezionamento è tanto più impor-
tante quanto numerose sono le ti-
pologie di confezionamento pri-
mario. La diversificazione di pro-
dotti offerta ai clienti compren-
de anche le differenti modalità 
di packaging presenti e richieste 
dal mercato.  Per quanto riguar-

Differenziazione consolidata 
ripartizione del fatturato per divisione

Fonte: Dati aziendali

Assorbenti
30%

Home care
30%

Igiene persona
40%

COME AGISCE 
E COMPETE
Missione: partner nella 
fornitura di prodotti di 
alta qualità, innovativi 
e sostenibili a prezzi 
competitivi

Attività: produzione nei 
settori dell’igiene e cura 
della persona (assorbenti, 
igiene personale) e dell’igiene 
casa (pulizia superfici); 3 siti 
produttivi  e 3 laboratori.

Obiettivi a medio termine: 
consolidamento posizione 
di leader produttivo, 
implemento della 
sostenibilità del processo  e 
delle materie prime, ulteriore 
miglioramento della qualità 
dei prodotti. 
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da la confezione primaria si va dal 
flow-pack, anche con pop-up, agli 
astucci, bustine, barattoli, ecc.
La tecnologia è funzionale al-
la qualità, che rappresenta per 
Cip4 un processo continuo vol-
to a migliorare prodotti e servi-
zio attraverso un sistema pro-
duttivo strutturato e certificato. 
Il sistema di qualità è certificato 
dal conseguimento della Certifi-
cazione ISO 9001:2000 (certifica-
ti SGS n. IT04/1273).

I processi
Le scelte qualitative concernono 
ogni fase del processo, dalla ma-
teria prima alla formazione dl 
personale, dalla tracciabilità al-
le funzioni commerciali. Ovvia-
mente il fulcro è l’attività di ricer-
ca e sviluppo che viene svolta in 
gran parte all’interno dei labora-
tori di Cip4. 
Per garantire la qualità dei pro-
dotti si realizza un’accurata ri-
cerca dei fornitori che avviene a 
livello mondiale e una selezione 
dei materiali i più innovativi così 
come le formule che consentono 
di immettere sul mercato prodot-
ti nuovi e che anticipano le ten-
denze di mercato. In tal senso 
l’azienda concretizza le diretti-
ve della funzione marketing dei 

clienti ma svolge anche un ruo-
lo propositivo nella soluzione dei 
problemi.
La qualità nel servizio si trasfe-
risce alla funzione commercia-
le, ma è il risultato di una serie 
di azioni che migliorano le rela-
zioni interne ed esterne all’azien-
da. Cip4 assegna un ruolo impor-
tante alla formazione del perso-
nale e alla crescita in ambito la-
vorativo, più in generale alle risor-
se umane e all’ambiente di lavo-
ro. Il rapporto con i fornitori è cu-
rato con attenzione per instaura-
re rapporti di collaborazione so-
lidi nel tempo e che danno luogo 
a veri e propri rapporti di partner-
ship, integrando nella filiera i pro-
pri fornitori.

Il controllo di filiera
Si inserisce nell’ambito del con-
trollo di filiera ed è sinergico al-
la qualità il programma di soste-
nibilità ambientale messo in at-
to a partire dal 2009. Con la su-
pervisione del Quality Assuran-
ce manager il programma ha avu-
to l’obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale di circa il 30% entro 

il 2013. Il primo elemento da ri-
durre è costituito dalle emissioni 
di anidride carbonica. L’impiego 
di combustibili fossili nelle attivi-
tà energetiche e industriali non-
ché nei trasporti è il principale 
responsabile dell’incremento di 
CO2 nell’atmosfera. La riduzio-
ne e il controllo delle emissioni 
si concretizza attraverso l’utiliz-
zo di fonti energetiche rinnovabi-
li, l’innalzamento dell’efficienza 
dei processi produttivi, l’impegno 
a utilizzare materia prima a km 0 
dove possibile. Tutte queste azio-
ni sono comprese nel programma 
di sostenibilità di Cip4. Tra gli im-
pegni si riscontra inoltre la ridu-
zione dei consumi di elettricità 
e dell’acqua. Anche la logistica è 
oggetto di revisione; la riorganiz-
zazione della gestione e dei tra-
sporti nell’ottica della sostenibi-
lità è funzionale all’ambiente, al-
la riduzione dei costi e all’efficien-
za di filiera.

I committenti
Per CIP4 i rapporti con i mercati 
finali sono mediati dai commet-
tenti, siano essi catene della Gdo 
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76,9 mln 
di euro il fatturato 2012

+6,8% 
incremento rispetto al 2011

200 
addetti

oltre 60% 
di export

54
paesi di destinazione dei 

prodotti

Tecnologia
ricerca e sviluppo
flessibilità 
dell’offerta
Competitività  
del prezzo
Ampiezza e 
profondità  
della gamma 
rapporti 
consolidati   

Assenza completa  
di marca propria

Concorrenza di altre 
realtà produttive

+

–

SALVIETTE ASSORBENZA

CURA PERSONA PULIZIA SUPERFICI

Salviette Baby Salviette Multiuso Assorbenti igienici Ultra (gamma)

Salviette Multiuso Rinfrescanti Salviette Vetri Proteggi Slip (gamma)

Salviette Struccanti Salviette Bagno/Cucina Piccola incontinenza

Salviette Igiene Intima Salviette Mobili Legno Coppette Assorbilatte

Salviette Disinfettanti Salviette Catturapolvere

Salviette Repellenti Insetti Salviette Pavimenti

Carta Igienica Umidificata Salviette Parquets

Panni Pulizia

Salviette Lenti Occhiali

Salviette Cura Animali

Salviette Cura Auto

Salviette Cura Pellame e 
Calzature

Fonte: l'autore su dati aziendali

Uno specialista internazionale
le divisioni e il portfolio prodotti

o aziende fornitrici titolari dei 
marchi. In tal senso lo sviluppo 
della gamma prodotti ha dovuto 
tener conto di uno spettro ampio 
di esigenze differenti, il tutto con 
un’attenzione particolare al con-
tenimento dei prezzi. Per quel che 
riguarda lo sviluppo delle private 
label (come e forse più che in altri 
mercati) la loro evoluzione e con-
solidamento ha avuto come obiet-
tivo l’ampliamento assortimenta-
le e il completamento di gamma, 
anche nella fascia alta di prezzi. 
Dopo aver svolto un ruolo di so-
stituzione delle marche interme-
die, le meno note e meno forti sul 
fronte della fedeltà dei consuma-
tori e dal posizionamento di prez-
zo medio basso, gli store brand 
hanno assunto un ruolo proprio, 
più o meno importante in funzio-
ne della politica complessiva del-
le insegne, ma con un’offerta sem-
pre più completa e concorrenzia-
le anche nei confronti delle mar-
che leader. Ne consegue l’impor-
tanza della f lessibilità, del servi-
zio che un’azienda come Cip4 de-
ve mettere in campo a favore dei 
propri clienti diretti. 
La conoscenza e il monitoraggio 
dei mercati finali di riferimento è 
dunque fondamentale, tanto più 
in un settore come questo.  n


