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Packaging

Il mercato europeo soffre, ma ci 
sono Paesi dove il packaging è 

in crescita. Questo vale anche 
per il confezionamento dei liqui-
di alimentari:  uno dei mercati a 
più alto tasso di crescita è il 
Maghreb, subito seguito dal Me-
dio Oriente. Molte aziende locali 
sono state privatizzate e 
l’ingresso di capitali freschi han 

portato una ventata di novità: 
nuovi impianti, più tecnologia, 
nuove formulazioni, maggiore 
attenzione alla sicurezza ed alla 
qualità dei prodotti. Gli impren-
ditori locali sostengono di non 
aver risentito della crisi, anzi di 
aver registrato una notevole 
crescita di mercato e consumi. 
Ne parliamo con Amedeo Scapin 
di Elopak.

Nei “vecchi” mercati le aziende sono 
impegnate in una drastica riduzione 
dei costi, è così anche per Elopak?
Sì, ma non vuol dire proporre 
impianti e imballaggi economi-
ci, utilizzando il termine nel-
la accezione “ di scarso valore”. 
I clienti guardano alla produtti-
vità delle linee e ad un prodotto 
finito che esprima qualità, fre-
schezza, praticità e che sappia 
trasmettere i messaggi di cui il 
brand è portatore. Stiamo propo-
nendo un’ innovazione al giusto 
prezzo, capace di migliorare le li-
nee esistenti senza stravolgerle.
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Sostenibilità a tutto tondo
e il packaging è in crescita

L'esempio del mercato 1. 
dei liquidi alimentari
Come affrontare il 2. 
problema del greenpack

a 360 degrees sustainability

Maghreb and Middle East are some 
of the fastest growing markets. In 

recent years many firms have been pri-
vatized and the entry of new funds has 
brought a breath of fresh air: new plants, 
new equipments, more technology, new 
recipes, renewed attention for products’ 
safety and quality. Based on my discus-
sions with some entrepreneurs, the crisis 
did not really effect too much these 
countries’ economy and contrariwise 
they have recorded a growth of the mar-
ket and of the consumptions.
 
In the “old economy ” markets, 
firms are engaged in a drastic 
costs reduction, is Elopak do-
ing the same?
Yes, but this doesn’t mean that pack-
aging and equipments suppliers are 
producing and selling a “cheap prod-
uct”. Our customers seek for a prod-
uct that assures yield and for a fin-
ished product that represents qual-
ity, freshness, convenience and that 

transmits the brand values. Elopak of-
fers, at the right price, innovation ad it 
is able to improve the existing equip-
ments without root them out.
 
GREENWASHING ALERT
It’s common opinon that re-
cycled and recyclable materi-
als are the easiest way to the 
carbon footprint reduction. 
What is your opinion on the 
subject?
There are packages deriving from sus-
tainable raw material and packages 
that are not. The fact that several coun-
tries have not reached yet a satisfac-
tory collection and recycling level, pe-
nalizes these latter in the eyes of public 
opinion. There is scientific evidence that 
an Elopak carton package has 4 times 
lower emissions than any other pack-
age that derives from “fossil raw mate-
rial”. Some years ago we decided to di-
vest the business sector of plastic bot-
tles because not offering real sustaina-

bility. We are convinced that, by means 
of a controlled forest management our 
package system will be now and then 
the preferred package system. Already 
in 2008 we set a 2-year CO2 reduction 
target, which was equivalent to 15%. 
After a “long journey”  we can proudly 
confirm that we have already reached 
by September this ambitious reduction, 
which is in fact higher than most of our 
competitors. Because Elopak cares!

 Most sustainable packaging 
efforts are focused on materi-
als, but is there not also a ma-
chinery role within the sus-
tainable packaging efforts?
The packaging R&D is not only focusing 
on the actual packaging structure but 
also on the entire system. Only by con-
tinuously improving every single step in 
systems development and production a 
firm can assure to its customers a prof-
itable TCO (total cost of ownership.) In 
the future we will see more packaging 
systems, that put the nature and the 
CO2 footprint in the center of the firm 
strategy.  n

 Nell’immaginario comune i mate-
riali riciclati e riciclabili sono la via 
più semplice per ridurre l’impatto 
ambientale. Quale è la sua posizio-
ne su questi temi?
Ci sono imballaggi sostenibili e 
imballaggi ricavati da materie 
prime meno sostenibili. Il fatto 
che alcuni Paesi non abbiano an-
cora raggiunto dei livelli di rac-
colta differenziata e di riciclo di 
determinati materiali penaliz-
za questi ultimi agli occhi della 
opinione pubblica. Diversi studi 
dimostrano come i nostri poliac-
coppiati a base carta abbiano un 
impatto ambientale quattro vol-
te inferiore a quello di qualsiasi 

altro imballaggio ricavato da pe-
trolio. Da tempo non produciamo 
più impianti che prevedano l’uso 
di bottiglie di plastica. Siamo in-
fatti convinti che grazie alla at-
tenta gestione delle foreste i no-
stri poliaccoppiati siano e reste-
ranno sostenibili. Sin dal 2008 ci 
siamo imposti  come meta la ri-
duzione del 15 % delle emissioni di 
CO2 entro due anni. Dopo questo 
lungo percorso possiamo dire con 
soddisfazione che questo obiet-
tivo è stato raggiunto già questo 
settembre, un risultato che ci po-
ne in netto vantaggio rispetto al-
la concorrenza, come dice il no-
stro  slogan: Elopak cares!

 La sostenibilità è in genere asso-
ciata agli interventi sui materiali, 
ma non c’è anche un ruolo delle li-
nee di confezionamento?
La ricerca non si limita al-
la composizione e al ruolo del 
materiale da imballaggio, ma 
coinvolge l’intero sistema con-
fezionamento. Solo continuan-
do a migliorare la progettazio-
ne e la produzione dei sistemi 
è possibile assicurare ai clienti 
un vantaggioso TCO (total cost 
of ownership). n


