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L’Istituto Italiano Imballag-
gio ha da poco un nuovo 

presidente: è Angelo Gerosa di-
rettore di produzione della Cel-
lografica Gerosa spa e membro 
del Cda del Gruppo Gerosa, le-
ader internazionale nel con-
verting di imballaggi flessi-
bili. Angelo Gerosa ha sempre 
inteso l’istituto come il cam-

po neutro dove produttori e uti-
lizzatori d’imballaggi si pongo-
no obiettivi comuni, e oggi uno 
dei più stringenti è confutare 
la tesi che il packaging sia sol-
tanto un’inesauribile fonte di 
rifiuti.   

I TEMI CALDI DEL PACKAGING 
Un suo commento sull’attuale 
andamento del comparto 
packaging
Nel 2009 il settore ha subìto 
una flessione pesante, ma infe-
riore a quella di altri comparti. 
Nella prima parte di quest’an-
no i volumi sono tornati sui li-
velli del 2008, grazie a timidi 

INTERVISTA AD ANGELO GEROSA – PRESIDENTE DELL’ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO 

Campo neutro per le parti in causa 
dove mirare agli stessi obiettivi

segnali di ripresa e al desiderio 
di ricostruire le scorte nel timo-
re che le materie prime scarseg-
gino e i tempi di consegna si al-
lunghino. 
La scarsità della domanda ave-
va pressoché annullato i tempi 
di consegna, quando il mercato 
è ripartito si è trovato di fronte 
a molti ordini staccati all’uni-
sono a una minor capacità pro-
duttiva come conseguenza del-
la chiusura di alcuni degli im-
pianti meno competitivi. 

Cosa succederà nei prossimi mesi?
Le manovre restrittive adotta-
te da diversi paesi per diminu-
ire il debito pubblico, si riflet-
teranno inevitabilmente sul-
le capacità di spesa delle fami-
glie, ma al momento la doman-
da sembra restare abbastanza 
sostenuta. 

In Europa è in corso un vivace 
dibattito tra chi considera 
l’imballaggio un prodotto e chi lo 
ritiene un servizio. Cosa ne pensa?  
Oggi il packaging è più che mai 
un servizio. È finito il tem-
po in cui un produttore propo-
neva al mercato solo materiali 
standard, la personalizzazione 
è un obbligo per l’intero settore 
(materiali, macchine, servizi). 
Il cliente non chiede un imbal-
laggio qualsiasi, ma si aspetta 
la progettazione accompagnata 
da flessibilità, capacità di rea-
zione e conformità alla legisla-
zione vigente. Se poi guardia-
mo al consumatore l’imballag-
gio è da sempre un servizio. 

Ue e Italia si sono date un 
impianto normativo molto 
stringente, questa rigidità 
penalizza ancora le nostre aziende 

rispetto a quelle delle economie 
emergenti, o negli anni qualche 
cosa è cambiato? 
Distinguerei tra imballaggi 
personalizzati e commodities 
acquistabili ovunque nel mon-
do. Nel primo caso conta an-
cora molto la vicinanza con il 
cliente, gli incontri durante i 
progetti sono pressoché conti-
nui ed è raro che un utilizzato-
re si rivolga all’estero per ave-
re questo servizio. Lo testimo-
nia il fatto che, nel periodo 
2008 – 2009, i volumi registra-
ti dal settore imballaggi sono 
diminuiti meno di quelli del-
le merci confezionate, segno 
che le importazioni non han-
no tolto quote di mercato alla 
produzione nazionale. Diverso 
è il caso delle commodities (ve-
tro standard, lattine e simili) 
dove l’importazione è la rego-
la. Quanto alla normativa, no-
nostante si sia fatto un lodevo-

Nonostante le manovre 1. 
per correggere il debito 
pubblico la domanda 
resta sostenuta 
La grande distribuzione 2. 
detta legge e guarda 
ancora soprattutto al 
prezzo
Ci vorrebbe tanta 3. 
comunicazione positiva 
a vantaggio dell’intero 
settore 

le sforzo per arrivare a una le-
gislazione condivisa in ambito 
internazionale, molto resta da 
fare in termini di controlli in 
entrata sulle merci provenien-
ti dai paesi extra Ue.  In ambi-
to Ue, noto come ci siano tutto-
ra significativi ritardi nell’at-
tuazione in ambiti nazionali 
di molti atti di legislazione co-
munitaria. Un secondo ostaco-
lo alla libera circolazione del-
le merci viene dal persistere 
di leggi nazionali che talvolta 
penalizzano più i prodotti del-
le aziende locali che non quelli 
provenienti da altri Paesi Ue. 

INNOVAZIONE 
Nel 2010 che cosa significa 
“innovare” il packaging? 
La crisi ha reso il settore più 
conservativo; oggi l’innova-
zione non è una rivoluzione, 
ma un’evoluzione. S’intreccia-
no due grandi trend, apparen-
temente in contrasto tra loro: 
riduzione dei prezzi e sosteni-
bilità ambientale. La grande 
distribuzione detta legge, con-
tinua a guardare al prezzo e, 
pur senza rinunciare alla fun-
zionalità, impone un packa-
ging essenziale che non costi 
di più rispetto al passato.  Su 
questa richiesta s’infrangono 
molti di sogni di maggior eco-
compatibilità dei materiali. 
Gli ostacoli alla loro diffusio-
ne sono due: il costo superio-
re a quello dei materiali stan-
dard e i problemi legati alla ri-
organizzazione della raccolta 
differenziata. 
 
A cosa si riferisce esattamente?  
 Il maggior costo dei materiali 
ecocompatibili non è tanto do-
vuto alla mancanza di econo-

Angelo Gerosa, presidente dell’Isti-
tuto italiano imballaggio
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The “neutral ground” where packaging producers 
and users work for the same objectives 

R ecently the Istituto Italiano Im-
ballaggio named as a new presi-

dent, Angelo Gerosa, production man-
ager at Cellografica Gerosa spa and 
board of directors member of Gerosa 
Group, international leader in the flexi-
ble packaging converting. Angelo Gero-
sa has always considered the Istituto as 
a neutral ground in which packaging 
producers and users share common ob-
jectives, and today one of the most rele-
vant is to refute the thesis that packag-
ing is only an inexhaustible source of 
waste. 

PACKAGING HOT TOPICS
A comment on the current 
packaging trend
In 2009, the sector declined heavily but 
less than other sectors. In the first part of 
this year, the volumes returned to 2008 
levels, thanks to timid signals of recovery 
and the wish to rebuild the stocks, fear-
ing that the raw material supply would 
run short and the delivery times length-
en. The lack of demand had almost can-
celled the delivery time when the market 
started out again it happened not only 
that many orders were detached simul-
taneously but also a lower productive ca-
pacity as a result of the less competitive 
plant shutting down. 

What will happen in the next 
months? 
Despite the severe manoeuvres by some 
countries to reduce the national debt will 
inevitably reflect on the expenditure ca-
pacity of a family, up to now the demand 
seems to remain fairly strong.

In Europe there is an ongoing 
strong debate on the packag-
ing being a product or a 
service. Which is your 
opinion? 
Today, packaging is a service above all. 
It’s over the period in which a producer 
released to market standard materials 
only, customization is a must through-
out the whole chain (materials, machin-
ery, services). The customer does not re-
quest a packaging but he wants the de-
sign with flexibility, responsiveness and 
compliance with current legislation. 
With regard to consumer, a packaging is 
always a service.
 
EU and Italy have set very 
strict regulations, is still this 
rigidity impairing our 
businesses compared to the 
emerging economy ones or 
has something changed in 
the years? 

I’d distinguish between custom packag-
ing and commodities purchased world-
wide.  n the first case, to be close to the 
customer is important, meetings during 
the projects are almost continuous and it 
is rare that a user asks for this service 
abroad.  In fact during the period 2008-
2009 packaging volumes fell less than 
those of packaged goods, meaning that 
imports have not taken away market 
shares to domestic production.  Unlike is 
the case of commodities (standard glass, 
cans and the like) for which importing is 
the rule.  As to legislation, although it has 
been made a great effort to set shared in-
ternational laws, there is still a lot to do in 
terms of controls performed on goods 
from non-EU countries.  Within the EU, 
according to my opinion, there are still 
significant delays in the accomplishment 
of many EU legislative acts into national 
law. Another obstacle to the free move-
ment of goods is the persistence of nation-
al laws which sometimes damage more 
local products than those from other EU 
countries.

INNOVATION 
In 2010, what does packaging 
“innovation” mean? 
During the crisis the sector became more 
conservative; today innovation is not a 

revolution but an evolution. Two main 
trends, apparently contrasting, interlac-
es: price reduction and environmental 
sustainability. Large retailers lay down 
the law, keep on paying attention to the 
price and, without giving up functionali-
ty, require an essential packaging costing 
less than it happened in the past. 
This causes many dreams of environmen-
tally-friendly materials to collapse. The 
obstacles to their dissemination are two: 
a cost higher than that of standard ma-
terials and the problems with the reor-
ganization of the waste collection. 

What are you referring at? 
The higher cost of environmentally 
friendly materials is not mainly due to 
lack of scale economies but rather to pro-
duction process costs. 
Moreover, a massive but partial release 
of biodegradable materials could para-
doxically become a problem for separated 
waste collection and recycling.  An ad 
hoc chain should be created, with a sig-
nificant increase in costs. 

Which are the alternatives? 
It’s possible to operate on other factors: 
the use of homogeneous materials; re-
ducing the amount to the strictly neces-
sary one; thinking not only to recycling 
but also to energy recovery.  Several stud-
ies have shown that the impact of pack-
aging on the product sustainability, espe-
cially in case of food, is very low. There are 

mie di scala quanto ai costi in-
trinseci del processo produtti-
vo. 
Inoltre un’introduzione mas-
siccia ma parziale di materiali 
biodegradabili potrebbe para-
dossalmente diventare un pro-
blema per la raccolta differen-
ziata e il riciclo. Si dovrebbe 
creare una filiera ad hoc con 
un notevole incremento dei co-
sti.   
 
Ci sono alternative?
Si può agire su altri fattori: usa-
re materiali omogenei, ridurre 
la quantità allo stretto neces-
sario, non pensare solo al rici-
clo ma anche al recupero ener-
getico. 

Diversi studi hanno dimostrato 
come l’impatto del packaging 
sulla sostenibilità del prodot-
to, soprattutto alimentare sia 
infimo. 
Ci sono aspetti meno appari-
scenti e meno pubblicizzati che 
hanno un peso maggiore. Per 
esempio il monoporzione è per 
molti un modo per evitare gli 
sprechi di prodotto. Il buttare 
un avanzo crea un impatto de-
cisamente superiore all’usare 
un imballaggio correttamente 
progettato.
 
Si può fare altro? 
Si può intervenire nella fase di 
converting. Per esempio in Cel-
lografica Gerosa abbiamo isti-

tuito un ciclo chiuso dove ri-
fiuti e risorse sono tutti rein-
dirizzati in produzione: il sol-
vente degli inchiostri è recu-
perato e riutilizzato; rifili e 
scarti sono bruciati; l’energia 
da combustione è recuperata 
e scalda l’olio che alimenta le 
macchine da stampa. Il nostro 
impianto di cogenerazione ha 
una resa superiore a quella di 
una normale centrale. Uno 
studio di Politecnico Milano ha 
evidenziato come questi inter-
venti abbiano, a parità di ma-
teriali, drasticamente ridotto 
l’impatto ambientale della no-
stra produzione. Molte aziende 
stanno lavorando in questa di-
rezione. 
 

IL CONTRIBUTO 
DELL’ISTITUTO ITALIANO 
IMBALLAGGIO 
Quale è il contributo dell’Istituto 
italiano imballaggio in uno 
scenario così complesso?
L’istituto ha pregevoli compe-
tenze tecniche. I suoi servizi so-
no apprezzati dai grandi gruppi, 
ma non ancora abbastanza dal-
le piccole imprese, che non aven-
do strutture dedicate, dovrebbe-
ro in teoria averne più bisogno. 
Dedicherò una buona parte del-
le mie energie per fare in modo 
che l’istituto abbini alla forma-
zione e alla consulenza, tanta 
comunicazione positiva a van-
taggio dell’intero settore. Sto in-
tessendo rapporti con altre asso-
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less obvious and less evident issues of 
great relevance. For example, the single-
portion is a way to prevent product waste. 
Throwing away leftovers results in an 
impact far greater than using a properly 
designed packaging. 

What else can be done? 
You may intervene in the converting 
process. For example in Cellografica Ge-
rosa we set up a closed loop in which all 
the waste and the resources are redirect-
ed into production: the solvent ink is re-
covered and reused; trimmings and scraps 
are burned, the energy from combustion 
is recovered and used to heat the oil feed-
ing the printing machines. Our cogenera-
tion plant has a yield higher than that of 
a standard power station.  A study of the 
Politecnico di Milano showed that these 
measures have, materials being equal, 
dramatically reduced the environmental 
impact of our production. Many compa-
nies are working in this direction. 

THE CONTRIBUTION OF ISTITUTO 
ITALIANO IMBALLAGGIO
Which is the contribution of 
Istituto Italiano Imballaggio 
in such a complex scenario?
The Institute has valuable expertise. Its 
services are appreciated by large indus-
tries but are not appreciated enough by 
small businesses which, not having spe-
cialized facilities, should in theory be in 
great need.  I’ll devote myself to ensure 

that the Institute combines the training 
and advisory activity with a massive pos-
itive communication to benefit the entire 
industry. I’m establishing relationships 
with other relevant associations to set 
joint communication projects. Not repre-
senting a single party the Institute can 
introduce itself to the media as an inde-
pendent and neutral body. It’s a reference 
point for technicians and I hope it will be 
soon considered as such by consumers as 
well. We are encouraged by the results of 
a survey by Renato Mannheimer (see 
box), appreciated by the industry, run by 
technical journals and not by the gener-
alist press.

All young players (companies 
and managers) of Italian 
packaging sector attend the 
Istituto. In which direction 
are you going?
The replacement is always positive; the 
industry is proactive, invests, follows 
the market. The obstacle is the company 
small size, companies strive to grow be-
cause they are not prone to aggregation. 
Companies, not being structured to pro-
vide service and innovation, are likely to 
disappear, while others grow even 
abroad where we have lost our reputa-
tion as “good but unreliable”, replaced 
by “good businesses with a plus coming 
from imagination, willingness, mental 
f lexibility and passion typically Medi-
terranean”. n

ciazioni di rilievo per imposta-
re progetti comuni di comunica-
zione. L’istituto non è espressio-
ne di una sola parte e può quindi 
presentarsi ai media come orga-
nizzazione indipendente e neu-
trale.  È un punto di riferimen-
to per i tecnici e mi auguro lo di-
venti presto anche per il consu-
matore.  Ci confortano i risultati 
dell’indagine che abbiamo com-
missionato a Renato Mannhei-
mer (vedi box), apprezzati dal 
settore, ripresi dalle riviste tec-
niche ma non dalla stampa ge-
neralista. 

Dall’istituto passano quasi tutte 
nuove leve (aziende e manager) 
del packaging italiano, in che 

direzione si sta andando? 
Il ricambio è sempre positivo, 
il settore è propositivo, investe, 
segue il mercato. Resta l’osta-
colo delle piccole dimensioni 
delle imprese, le aziende fati-
cano a crescere perché  c’è po-
ca propensione all’ aggregazio-
ne. Le aziende, che non si so-
no strutturate per dare servi-
zio e innovazione, rischiano di 
sparire, le altre crescono anche 
all’estero dove abbiamo perso la 
fama di “bravi ma poco affida-
bili”, per sostituirla con quella 
di ottime imprese con qualche 
cosa in più che viene dalla fan-
tasia, disponibilità, elasticità 
mentale passione tipicamente 
mediterranee. n

Il valore degli imballaggi

 

L’Istituto Italiano Imballaggio ha commissionato all’Ispo di Renato 
Mannheimer uno studio su come il consumatore percepisce il valore 
e le funzioni del packaging. Sono state intervistate 800 persone in 
rappresentanza della popolazione italiana maggiorenne. Il 72% del 
campione ritiene l’imballaggio indispensabile per veicolare il conte-
nuto, il 67% lo considera una parte fondamentale del prodotto.  Per 
gli intervistati, gli imballaggi servono a: conservare bene il prodotto 
(46%), contenerlo (42%), informare (32%), trasportare (32%), rendere 
il prodotto più attraente (24%), a crearne l’immagine (22%), a facili-
tarne l’uso (21%). Il settore imballaggi è percepito come molto dina-
mico, in continua evoluzione (lo pensano 4 italiani su 5), soprattutto 
in relazione al facilitare il trasporto, lo stoccaggio e la sistemazio-
ne in dispensa dei prodotti (86%), alle tecnologie e all’igienicità dei 
prodotti confezionati (84%), e alla loro resistenza e maneggevolezza 
(nuovamente 84%). Il dinamismo riguarda anche la percezione di un 
crescente rispetto dell’ambiente (64%). Non mancano peraltro posi-
zioni contraddittorie, il 59% del campione dichiara che l’imballaggio 
evita inutili sprechi di prodotto ma che è a sua volta una forma di 
spreco di materiali ed energia.  Anche nei confronti del ‘peso’ della 
confezione rispetto al prezzo di vendita del prodotto, le posizioni 
sono alquanto differenziate: il 39% dichiara che il costo della confe-
zione è minimo rispetto a quello del prodotto, il 30% è convinto che 
costi più la confezione del contenuto, il 28% pensa a una parità di 
costo. Quanto alla questione ambientale  Il 91% degli intervistati di-
chiara di smaltire sempre i rifiuti in maniera differenziata e il 61% di 
recarsi a comprare dal produttore per ridurre l’utilizzo di imballaggi. 
È altrettanto radicata l’abitudine alla comodità, il 67% degli intervi-
stati non è disposto a rinunciare agli acquisti vicino a casa, mentre il 
89% è convinto che riciclare confezioni e imballaggi sia sufficiente ad 
attenuare il problema del loro impatto ambientale.

THE VALUE OF PACKAGING. A QUALI-QUANTITATIVE STUDY 
Istituto Italiano Imballaggio asked Renato Mannheimer’s Ispo to study how 
consumers perceive packaging value and functions. 800 persons represen-
ting the Italian adult population were interviewed. 72% of the sample con-
siders the packaging necessary to use the content; 67% considers it a funda-
mental part of the product. For respondents, the packaging is useful to: keep 
the product properly (46%), contain it (42%), inform (32%), transport (32%), 
make the product more attractive (24%), create its image (22%), promote its 
use (21%). The packaging sector is perceived as highly dynamic, constantly 
evolving (4 Italians out of 5 agree), particularly promoting either product 
transport, storage and placement in a pantry (86%), either technology and 
the hygiene of packaged products (84%), either their strength and convenien-
ce (again 84%). Being dynamic also means a growing environment protection 
(64%). There are, however, inconsistencies such as: 59% of the sample said 
that the packaging prevents unnecessary product waste but that at the same 
time packaging itself is a form of material and energy waste. Even regards 
the impact of ‘weight’ of pack on the product selling price, the positions are 
quite different: 39% says that the cost of packaging is minimal compared to 
the product one; 30% is sure that the packaging costs more than the content, 
while 28% thinks of an equal cost in terms of environmental issue. 91% of 
respondents always disposes the waste separately and 61% does shopping 
at the manufacturer’ to reduce the use of packaging. Convenience as a rule is 
strong, 67% of respondents is unlikely to give up shopping close to home, whi-
le 89% believes that recycling containers and packaging is enough to lighten 
their environmental impact issue.


