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Finat - acronimo di Fédera-
tion Internationale des fa-

bricants et transformateurs 
d’Adhésifs et Thermocollants 
sur papiers et autres supports 
- è l’associazione europea dei 
produttori d’etichette autoa-
desive e prodotti/servizi a que-
ste correlate. In un momento 
di grande trasformazione del 

comparto, Andrea Vimercati, 
38 anni, sales manager di Pilot 
Italia, affronta con immutato 
entusiasmo il suo secondo an-
no di presidenza. 

CAMBIARE PELLE. IL RUOLO 
DELL’ASSOCIAZIONISMO 
Come sta andando il settore delle 
etichette autoadesive? 
Gli etichettifici attraversano 
una fase congiunturale delica-
ta. Nella prima parte dell’anno 
la domanda è salita, tornando 
ai valori del 2008, ma i margini 
sono molto diversi.
La redditività è soggetta a una 
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La presidenza italiana di Finat 
aiuta il settore dell’autoadesivo

fortissima compressione dovuta 
all’aumento dei costi (persona-
le, spese generali e materie pri-
me) e alla riduzione dei prezzi di 
vendita provocata da un eccesso 
d’offerta. La domanda, stretta-
mente legata all’evoluzione dei 
consumi, ha avuto finora un 
andamento sinusoidale. Que-
sta mancanza di stabilità impe-
disce agli imprenditori di pia-
nificare gli obiettivi. Il settore è 
abituato a convivere con le oscil-
lazioni dei costi, ma finora non 
aveva mai affrontato un’inces-
sante richiesta di saving a dop-
pia cifra da parte dei clienti. 
Una situazione nuova, che sta 
mettendo in serie difficoltà le 
aziende, soprattutto quelle che 
non hanno saputo “approfitta-
re” del momento di crisi per ri-
organizzarsi e razionalizzare i 
propri flussi. 
Stanno andando in frantumi i 
modelli teorici di business cui 
eravamo abituati. Se da un la-
to i produttori di beni di largo 
consumo puntano sulle promo-
zioni per tenere vivo il mercato, 
dall’altro cercano di recupera-
re la marginalità mettendo al-
le strette i propri fornitori, pro-
duttori d’etichette inclusi.  
 
Ci sono differenze tra situazione 
italiana ed europea? 
L’offerta e le caratteristiche 
delle imprese sono molto simi-
li: pochi grandi gruppi, tante 
piccole realtà e una ristretta fa-
scia intermedia forse un po’ più 
sviluppata in Europa che in Ita-
lia, anche perché lo scorso an-
no in Germania, Francia e Spa-
gna ci sono state diverse acqui-
sizioni importanti. Quanto al-
la gestione aziendale in Italia 
prevale l’impronta padronale 

su quella manageriale, all’este-
ro è il contrario. L’ideale sareb-
be riuscire a coniugare queste 
due anime. 
 
Che ruolo ha l’associazionismo nei 
confronti delle istituzioni e del 
mercato?
Sia pur in ambiti territoriali di-
versi Finat e corrispondenti as-
sociazioni nazionali perseguo-
no obiettivi comuni: rappre-
sentano gli interessi dei pro-
pri associati e promuovono l’at-
tività, l’immagine e le compe-
tenze tecniche del settore delle 
etichette autoadesive. Finat or-
ganizza seminari internazio-
nali, pubblica quaderni tecni-
ci, raccolte di metodi analiti-
ci e ha un’attenzione particola-
re per i futuri manager dell’in-
dustria dell’autoadesivo. Uno 
dei suoi progetti di spicco è il 
Ymc – Young Manager Club, 
volto a incoraggiare la genera-
zione che a breve prenderà le re-

Stanno andando in 1. 
frantumi i modelli 
teorici di business cui 
eravamo abituati
Negli etichettifici 2. 
italiani l’impronta 
padronale prevale su 
quella manageriale
L’associazionismo 3. 
internazionale favorisce 
la crescita culturale  
del settore 

dini delle aziende di famiglia. 
L’incontro con giovani colleghi 
che vivono in altri paesi li aiuta 
a sviluppare le proprie compe-
tenze e li prepara ad affrontare 
il rapido cambiamento dell’in-
dustria dell’etichetta. 
Un altro cardine del mio pro-
gramma è rafforzare la collabo-
razione tra le associazioni na-
zionali per avere maggior peso 
nei confronti delle istituzioni e 
degli enti di normazione. 

Ci siete riusciti?
Finat ha aperto due tavoli di 
confronto, uno con le associa-
zioni nazionali e uno con quel-
le mondiali. In Europa vorrem-
mo mettere in comune quanto i 
gruppi di lavoro dei diversi paesi 
hanno fatto finora e ovviamen-
te quanto stanno ancora facen-
do. Per esempio Gipea – Gruppo 
Italiano Produttori d’Etichette 
Autoadesive - ha pubblicato tre 
quaderni tecnici di notevole in-

Andrea 
Vimercati, 
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The Finat italian presidency helps 
the self adhesive label industry change

F inat - which stands for Federation 
Internationale des Fabricants et 

transformateurs of Adhésifs Thermo-
collants et sur Papiers et autres Sup-
ports - is the European association of 
manufacturers of pressure sensitive la-
bels manufacturing and related prod-
ucts and services. At a time of great 
transformation, Andrea Vimercati, 38, 
sales manager at Pilot Italia, deals his 
second year as Finat President, his en-
thusiasm is undiminished.

How is the self-adhesive label 
industry performing?
Label manufacturers are undergoing a 
sensitive business cycle. Earlier this 
year, the demand increased back to 
2008 figures but the margins are very 
different. The profitability is under 
strong compression due to increased 
costs (staff, overheads and raw materi-
als) and to the reduction in selling pric-
es caused by an excess of supply.  Being 
closely linked to trends in consumption, 
the demand has followed a sinusoidal 
evolution. This lack of stability prevents 
entrepreneurs to plan their objectives. 
The industry is accustomed to live with 
cost volatility but, up to now, it has 
never faced customers requiring such 
double digit savings.
It’s a new situation which is putting 
firms in serious troubles, especially the 

ones that had not used the crisis to reor-
ganize and streamline their flows. The 
theoretical models of business we used 
to know are shattering. On one hand 
consumer goods producers rely on pro-
motions to keep the market going, on the 
other hand they try to recover the nar-
row margins by pressing hard their sup-
pliers, label manufacturers included.

Is there any difference 
between the Italian and the 
European situation?
The offer and the business characteris-
tics are quite similar: few large groups, 
many small companies and a limited 
intermediate range, perhaps more de-
veloped in Europe than in Italy, partly 
because last year in Germany, France 
and Spain there were some relevant ac-
quisitions. As with management, in It-
aly the owner imprint prevails the man-
agerial one; abroad it is the opposite. 
The ideal would be to succeed in com-
bining these two souls.

THE ASSOCIATIONS RESPONSI-
BILITY 
Which is the role of associa-
tions in the institutions and 
in the market?
Even though in different geographical 
areas, Finat and related national asso-
ciations pursue common objectives: to 

represent its members’ interests and to 
promote the business, the image and 
the technical expertise in the pressure 
sensitive labeling industry. 
Finat organizes seminars, releases tech-
nical books and collections of analyti-
cal methods and pays a particular at-
tention to the future managers.
One of his relevant projects is the Ymc - 
Young Manager Club, a group aiming 
to encourage the generation that in a 
few years will manage family compa-
nies. Recurring meetings with col-
leagues from different countries provide 
them with the skills and the expertise 
to cope with the quickly changing world 
of label printers.
Another cornerstone of my program is 
to strengthen the cooperation among 
different national associations, only 
acting this way the label industry will 
gain in value and get the attention of 
institutions and standards bodies.

Did you succeed?
We created two discussion boards, one 
with national associations and the 
other with the worldwide ones.
In Europe we would like to share what 
the working groups from different coun-
tries have done up to now and are still 
doing. For instance, Gipea - Gruppo 
Italiano Produttori d’Etichette Autoad-
esive - has released three books of great 

teresse per produttori e utiliz-
zatori, rispettivamente sui te-
mi delle etichette autoadesive 
a contatto con gli alimenti, sul-
le tecnologie di stampa e sugli 
aspetti contrattuali. È illogi-
co che il gruppo di un altro pa-
ese ripercorra la stessa strada, 
può eventualmente riprendere 
quando già predisposto e se lo 
ritiene opportuno può modifi-
carlo, adattandolo alla propria 
realtà locale. Negli ultimi mesi 
Finat ha posto delle basi impor-
tanti anche in ambito mondia-
le e confido di riuscire a conti-
nuare su questa strada. 
 
Come vi ponete nei confronti delle 
Istituzioni ? 
Come dicevo Finat ha il compi-
to di rappresentare gli interes-
si dei propri associati, vigilare 
e, qualora sia necessario, inter-
venire per fare chiarezza su ca-
si controversi che rischiano di 
mettere in cattiva luce il setto-
re.  Mi riferisco per esempio al 
recente caso sollevato dall’uni-
versità di Saragozza in merito 
all’ipotetica pericolosità di un 
componente dell’adesivo. Per 
dare risposte tempestive ai pro-
pri associati, Finat ha ritenuto 
di non intervenire direttamen-
te; ha lasciato all’associazione 
spagnola il compito di chiede-
re chiarimenti e far rientrare 
l’episodio in un ambito di cor-
rettezza. È stato un modo per 
confutare sul nascere e riporta-
re sul giusto binario un caso che 
aveva dei presupposti scientifi-
ci discutibili e per sperimenta-
re un nuovo schema d’interven-
to. L’associazione del paese che 
solleva il caso interviene in pri-
ma battuta, Finat fa da cassa 
di risonanza presso le altre as-
sociazioni nazionali che a lo-
ro volta si esprimono sul tema. 
Si arriva così più velocemente a 
dirimere la questione. 
È un modo per essere tempesti-
vi, utili all’intero settore e per 
dare il giusto riconoscimento 
alle associazioni locali che così 
facendo acquisiscono visibilità 
in ambito nazionale e interna-
zionale. 

In Finat e nelle associazioni 
nazionali c’è una forte 
integrazione con la filiera a monte 
(etichettifici e loro fornitori di 
materiali e macchine) ma quasi 
nessuna integrazione a valle, 
per esempio con i produttori 
d’etichettatrici, come mai? 
Non c’è alcuna preclusione a in-
tegrare a valle, semplicemente 
finora non è avvenuto. Alcu-
ni produttori d’etichette pro-
ducono anche etichettatrici, 
chi produce solo queste ultime 
non ha mai mostrato interesse 
a partecipare ai nostri gruppi. 
La collaborazione è invece mol-

to viva in azienda, soprattut-
to durante la messa a punto di 
nuovi progetti. 

INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ 
E TANTO SAVING 
Da sempre è in atto il confronto 
anche economico tra l’etichetta 
autoadesiva e le altre forme 
d’etichettatura. C’è modo di fare 
chiarezza? 
I modi per “vestire” un prodot-
to sono tanti: etichette acqua 
e colla, etichette autoadesive, 
serigrafia, Iml, sleeve. Lo stu-
dio “Total applied cost”, pub-
blicato da Finat, li confronta 

evidenziando vantaggi e svan-
taggi delle diverse modalità 
e si spinge fino a confronta-
re i costi dei vari supporti una 
volta applicati al prodotto. La 
qualità di un’etichetta non si 
riferisce solo al risultato della 
stampa, ma comprende anche 
l’efficienza della linea di con-
fezionamento. Se un saving, 
realizzato all’atto dell’acqui-
sto dell’etichetta, è “brucia-
to” a valle da una serie di fer-
mi macchina, l’utilizzatore ne 
riceve un danno. L’opuscolo Fi-
nat fa chiarezza e cultura in 
questo senso. 
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interest to manufacturers and users, re-
spectively on: food contact pressure sen-
sitive labels; printing technologies; 
business agreements. It is irrational for 
another group to replicate the same 
work but if necessary this group can re-
cover and adapt it to its country needs.
In recent months, Finat established im-
portant bases also with other world-
wide associations and I hope it will con-
tinue this way.
 
How do you relate to institu-
tions?
As I said, Finat’s task is to represent its 
members’ interests, to supervise and, if 
necessary, to intervene and clarify dis-
puted cases that could reflect poorly on 
the industry.
I mean, for instance, the recent case, 
brought by the University of Saragossa, 
related to the hypothetical harmful-
ness of the component of an adhesive. 
To give timely answers to its members, 
Finat decided not to intervene directly.  
The Spanish association asked for an 
explanation and carried the incident 
back in due correctness.
It was the best way to rebut and to bring 
back on track a situation based on ques-
tionable scientific assumptions and al-
so to test an international new model of 
intervention.
The association of the country where 
the event happens intervenes in the first 
instance, Finat acts as a sound-box 
with the other national associations 
which, in turn, give their opinion on the 

matter, in order to set it more quickly.
It’s a way to be timely, useful to the en-
tire label industry and to give proper 
recognition to local associations, that 
thanks to this procedure gain visibility 
in national and international context.

Within Finat and national 
associations there is a strong 
integration with the up-
stream chain (label manufac-
turers and their material and 
machinery suppliers) but 
almost no downstream 
integration, for example with 
labeller producers. Why?
There are no obstacles to downstream 
integration, simply it hasn’t happened 
yet. Some label manufacturers also pro-
duce labellers; industries producing on-
ly labellers have never been interested 
in joining our group. On the other hand, 
teamworking is very strong during the 
development of new projects for shared 
customers.

INNOVATION, SUSTAINABILITY 
AND STRONG SAVING
A comparison, even econom-
ic, among pressure sensitive 
label and other kind of 
labelling has always been in 
place. How to clarify it?
There are many ways to dress a prod-
uct: water and glue labels, pressure 
sensitive labels, screen printing, Iml 
sleeve. The study “Total Applied cost”, 
released by Finat, compares the above 

mentioned decorations, highlighting 
their advantages and disadvantages, 
and stressing about the costs of differ-
ent media after their application on a 
product.
Users sometimes forget that the quali-
ty of a label does not refer only to print-
ing, but includes also the efficiency of 
the packaging line. If a saving made at 
the label purchase is “burned” by 
downstream machinery stop, the line 
performance is compromised. The Fi-
nat brochure is very explicit about this 
issue.
  
Technologies, managerial 
attitudes and capabilities, 
business, marketing strate-
gies: where does innovation 
go?
Innovation, clearly defined objectives 
and managerial attitudes are the way 
to look to the future with confidence. 
They can’t be improvised but they are 
the result of training and acquisition of 
new skills. There is a strong underlying 
problem: many label manufacturers in-
novate only on commission, i.e., when a 
customer asks a question. When they 
find a solution, they industrialize it and 
exploit this competitive advantage for 
few years.
A systematic innovation is missing, 
mainly because in smaller companies 
the creation of an internal team deal-
ing with novelty collides with the pre-
conceptions of inventing something 
that perhaps the market can’t under-

stand. This attitude leads nowhere; in a 
market as fast as the current one, it 
can’t be the customer to express its 
need, but it’s necessary to prevent and 
provide solutions even before the need 
occurs.

ANOTHER HOT TOPIC: SUSTAIN-
ABILITY 
How does the pressure 
sensitive label industry meet 
this requirement?
It is an innovation tool and an excel-
lent chance for the future. This trend 
leads to many projects, but only really 
“proof business” solutions are accom-
plished.
A project, born under the banner of sus-
tainability, can become reality and sur-
vive, only when environmental benefit 
and industrial interest go hand in 
hand. Today saving is a must, but 
many projects stop even before starting 
or immediately after the roll out be-
cause of costs. Sustainability can and 
should be approached as a progressive 
project useful for the environment and 
company. Finat considers essential to 
supervise this trend, that’s why we de-
cided to join the Global Packaging 
Project, which deals with the creation 
of standardized common business lan-
guage and commonly used metrics 
throughout the packaging industry to 
route sustainability projects in the 
right direction. It’s a good context to 
highlight the pressure sensitive label-
ling issues. n

ti si fermano ancor prima di par-
tire o peggio poco dopo la parten-
za proprio per motivi di costi. La 
sostenibilità può e deve essere af-
frontata come un progetto pro-
gressivo utile all’ambiente e al-
la azienda. Finat ritiene fonda-
mentale avere sensori ovunque, 
per questo ha deciso di aderire al 
Global Packaging Project, che si 
occupa di creare un linguaggio 
e una metrica comuni a tutto il 
settore packaging per incanalare 
nella giusta direzione i progetti di 
sostenibilità. È un buon tavolo su 
cui evidenziare i problemi del set-
tore delle etichette autoadesive. n

Tecnologie, managerialità, 
economia, strategie di Mktg:  in 
che direzione sta andando 
l’innovazione? 
Innovazione, obbiettivi chiari 
e managerialità sono gli stru-
menti per guardare con sereni-
tà al futuro. Non si possono im-
provvisare, si costruiscono con 
la formazione e l’acquisizione 
di nuove competenze tecniche. 
C’è un grosso problema di fon-
do: molti etichettifici innovano 
solo su commissione, vale a di-
re, quando un cliente pone un 
quesito. Trovata la soluzione, 
la industrializzano e sfruttano 

per alcuni anni questo vantag-
gio competitivo. Manca una si-
stematicità dell’innovare, an-
che perché nelle aziende più 
piccole il costituire un gruppo 
interno che si occupi del nuovo, 
si scontra con il preconcetto di 
inventare qualche cosa che for-
se il mercato non recepirà. È un 
atteggiamento che non porta 
lontano; in un mercato veloce 
come l’attuale non si può aspet-
tare che sia il cliente a esplici-
tare le proprie necessità, ma bi-
sogna prevenirlo e dare soluzio-
ni ancor prima che l’esigenza si 
manifesti. 
 

UN TEMA SCOTTANTE: 
LA SOSTENIBILITÀ
Come si pone il settore etichette di 
fronte alla richiesta di sostenibilità 
che arriva dal mercato? 
È uno dei canali dell’innovazio-
ne, nonché un’ottima chance 
per il futuro. Si aprono tantissi-
mi progetti, ma vanno in porto 
solo le soluzioni realmente “bu-
siness proof”. Perché un progetto 
nato all’insegna della sostenibili-
tà si concretizzi e duri nel tempo, 
vantaggio ambientale e interesse 
industriale devono andare di pa-
ri passo. In questo periodo dove il 
saving è un must, molti proget-


