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INTRODUZIONE 

Alla base di questo studio vi è l’analisi del settore cartotecnico italiano, per poi 

soffermarsi sull’osservazione di due regioni in particolare, le Marche e l’Abruzzo. 

Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire tale tema hanno diversa 

natura. 

L’interesse nei confronti di questo argomento è sicuramente incentivato da alcune 

esperienze vissute durante il mio tirocinio, ai tempi della laurea triennale 

effettuato nell’azienda che verrà analizzata nel presente lavoro, che mi hanno 

permesso di entrare in contatto con la realtà del packaging e tutto ciò che è intorno 

a questo settore. 

L’obiettivo di questa tesi è proprio quello di fornire al lettore una conoscenza di 

base di tale settore, a livello generale, per poi soffermarsi nello specifico ad 

un’analisi che riguarda le zone geografiche volutamente da me prese in 

considerazione. 

Sono stati utilizzati testi universitari ed articoli e ricerche effettuati da Assografici, 

ovvero l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e 

Trasformatrici.  
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Questo lavoro è composto da quattro capitoli, sviluppati nei vari paragrafi e sotto 

paragrafi, così argomentati: nel primo capitolo vi è la presentazione del mercato 

cartotecnico italiano, che prevede la definizione degli aspetti generali, 

soffermandosi sulla situazione produttiva del nostro Paese e accennando alla 

situazione del settore cartotecnico trasformatore nel 2018; il secondo capitolo 

prevede l’analisi del settore cartotecnico marchigiano e abruzzese, studiando i 

concorrenti diretti all’interno di esso e i prodotti sostitutivi; nel terzo capitolo vi è 

l’analisi di un caso aziendale con la presentazione degli aspetti generali 

dell’impresa, per poi procedere all’analisi dei suoi bilanci contabili; nel quarto ed 

ultimo capitolo, invece, vengono trattate le attività di investimento e di 

finanziamento del caso aziendale esaminato. 
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CAPITOLO 1 

IL MERCATO CARTOTECNICO ITALIANO 

1.1 DEFINIZIONE E ASPETTI GENERALI   

1.1.1 Definizione generale 

Quando si parla del mercato cartotecnico italiano si fa riferimento alle aziende 

cartotecniche che si occupano delle lavorazioni che portano alla modifica del 

supporto, generalmente cartaceo, rendendolo così adatto a molteplici e diversi usi. 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua le seguenti attività: 

 fabbricazione di buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, 

registratori, raccoglitori  

 fabbricazione di pirottini, piatti e bicchieri di cartone 

 fabbricazione di tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico 

e sanitario 

 fabbricazione di sacchi e sacchetti di carta 
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 produzione di astucci pieghevoli e scatole 

 fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette 

 fabbricazione di imballaggi vari in carta e cartone 

 produzione di imballaggi flessibili anche accoppiati con altre materie 

quali cellophane, politene, plastica. 

Si tratta sicuramente di un settore produttivo nel quale è possibile apprezzare il 

carattere d’eccezione, se non di eccellenza, della carta. Esso, pur trovandosi in un 

quadro di mutamenti macroeconomici complessivi, è volto ad un progressivo 

innalzamento qualitativo dei prodotti. La sempre più diffusa valenza del design di 

prodotto e della comunicazione, ma anche la sensibilità e l’attenzione crescente 

per la cura dei dettagli da parte del cliente e le esperienze e le tecnologie migrate 

dal settore del packaging coniugate alla disponibilità di carte speciali, hanno 

determinato l’ascesa del mercato di prodotti cartotecnici.  

Un’azienda cartotecnica per poter giungere al prodotto finito dalla materia prima, 

quindi la carta o il cartone, deve passare attraverso diverse fasi di lavorazione: 
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1. la prima fase è quella dell’accoppiatura (o accoppiamento), che prevede 

l’unione di uno o più supporti. Obiettivo dell’accoppiatura è la 

formazione di un unico foglio, che risulta quindi più resistente; 

2. per fase di allestimento si intende invece la preparazione di un 

semilavorato (ma anche di un prodotto finito) per l’avviamento alla fase 

successiva di lavorazione. Tale preparazione avviene tramite separazione, 

o sfogliatura; 

3. l’assemblaggio o confezionamento, lo dice la parola stessa, consiste nella 

composizione dei vari elementi che compongono un prodotto (come nel 

caso di espositori, scatole e così via); 

4. l’incollatura prevede invece l’unione di due lembi di un astuccio o di una 

scatola, e può essere considerata come una delle fasi finali per quanto 

riguarda la realizzazione del prodotto finito; 

5. la lavorazione che prevede il taglio del cartone, il rilievo e altri 

trattamenti, è detta invece fustellatura; 

6. carta e cartone possono anche essere sottoposti al processo di piegatura, 

che è però preceduto dalla cordonatura. Si tratta di un processo che 

permette di indebolire il cartone in alcuni punti creando una scanalatura 

intagliata tramite una lama sottile. 
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Sui prodotti in carta o cartone è poi possibile applicare anche delle sagome di 

materiale plastico trasparente: la lavorazione destinata a questo scopo viene 

chiamata finestratura. 

Oltre che tramite l’applicazione di materiale plastico, i prodotti in carta e cartone 

possono essere personalizzati anche in altro modo, per esempio con delle stampe di 

scritte o disegni. La lavorazione che permette di effettuare tutto ciò è chiamata 

termoimpressione, e si tratta di un processo di stampa a caldo, il cui risultato è 

chiamato impressione. 

In conclusione, quando si parla di cartotecnica, ci si riferisce ad un settore molto 

complesso che può comprendere diversi tipi di fasi e lavorazioni.  

 

1.1.2 Sostenibilità ambientale e cartotecniche italiane 

Quando facciamo riferimento al mercato cartotecnico c’è sicuramente un aspetto 

che non può essere trascurato, soprattutto in un’epoca in cui è evidente una 

crescente attenzione all’aspetto ambientale, alla sostenibilità ambientale che 

pervade ormai gli operatori economici e non. Lo sforzo green (green effort) si 

concretizza in scelte complesse che i manager sono chiamati inevitabilmente a 

formulare sia all’interno della singola azienda, sia all’interno della intera filiera 
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produttiva in cui opera1. E proprio facendo riferimento a questa sostenibilità 

ambientale e alla filiera in cui l’impresa cartotecnica è inserita, bisogna essere tutti 

d’accordo sul fatto che anche l’innovazione deve essere sostenibile. Un’impresa 

cartotecnica andrà ad attivare delle relazioni con altre imprese a monte ed è 

importante che essa sia inserita in una filiera cartaria che operi in questo senso: la 

filiera cartaria ha accettato la sfida della sostenibilità dei propri prodotti nell’intero 

ciclo di vita, ha progressivamente aumentato l’utilizzo del macero e ha certificato 

filiere e materiali. Le fibre vegetali vengono trasformate dall’industria in modo 

che esse possano tornare a nuova vita grazie alla raccolta differenziata. È emerso 

che ogni italiano, di anno in anno, raccoglie in modo differenziato sempre più 

carta e cartone, e il fatto che l’attività industriale sia legata al riciclo di carta e 

cartone rappresenta un vero fiore all’occhiello della green economy italiana. Dagli 

studi emerge infatti che il nostro Paese si conferma eccellenza europea nel 

recupero e riciclo di carta e cartone con oltre 9 imballaggi su 10 recuperati e 

riciclati.  

In futuro i materiali cellulosici saranno sempre più protagonisti di innovazioni, 

permettendo così di ridurre l’abbattimento degli alberi e di usare in maniera 

sempre più efficiente le risorse, verso quella economia circolare auspicata dalle 

                                                

1 Marcone M. R., Le strategie delle imprese italiane di media dimensione. Innovazione e 

internazionalizzazione delle attività di impresa, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 31-42 



8 

 

norme europee. Infatti le fibre cellulosiche derivanti da varie specie, sia quelle 

arboree che quelle erbacee, vengono considerate come la componente 

fondamentale nella produzione di materiali differenti, utilmente impiegati nella 

costruzione degli imballaggi.  

Avviene che il settore cartario si approvvigiona prevalentemente di materie prime 

di importazione e rifornisce poi in maniera quasi uguale il comparto editoriale, 

ovvero carta da stampa, per quotidiani, da scrivere, ecc., e quello industriale 

collegato alla produzione di contenitori e di carte da avvolgimento o imballaggio, 

in sintesi il comparto cartotecnico, quello studiato ed analizzato nella trattazione 

che segue.  

Per concludere, è possibile affermare che quest’ultimo, che si avvale sempre più 

di fibre di recupero (oggi oltre il 70%), trova nel settore degli alimenti 

un’importante area di impiego dei suoi prodotti. 
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1.2 LA SITUAZIONE PRODUTTIVA IN ITALIA 

1.2.1 GIFASP  

Prima di procedere con un’analisi del quadro italiano in ambito cartotecnico, è 

importante fare un riferimento al gruppo Gifasp e capire chi è Gifasp.  

GIFASP – Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli – opera dal 

1960 come Gruppo di specializzazione all’interno di Assografici (Associazione 

Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici).  

Questo gruppo rappresenta, con i propri Soci Ordinari, più del 60% del mercato 

italiano del settore e registra 35 aziende iscritte al proprio Albo di Soci 

Simpatizzanti. Tra i suoi compiti emergono quello di organizzare degli incontri 

formativi a tema e seminari, quello di realizzare e pubblicare una relazione 

economica annuale basata sull’analisi dei bilanci aziendali di un centinaio tra le 

aziende più significative del settore, quello di promuovere l’aggiornamento sulle 

nuove tecnologie, nonché viaggi di studio, visite guidate a cartiere e stabilimenti 

cartotecnici, fornire consulenza su problemi generali e specifici, attuare iniziative 

di valorizzazione del prodotto, e perseguire una politica di trasparenza nella 

gestione delle trattative commerciali tramite aste on line. 
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Inoltre segue strettamente l’attività di Comieco (Consorzio nazionale per il 

recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosa); influenza le scelte 

dell’ECMA (European Carton Makers Association), condividendone le linee 

strategiche, coordinando l’attività di lobby settoriale a livello europeo presso le 

sedi competenti a Bruxelles e, infine, offrendo il contributo dei propri Delegati 

nelle Commissioni specifiche di lavoro.  

Collabora con Pro Carton nell’ottica di promozione dell’immagine del packaging 

cartotecnico e partecipa ai lavori della Commissione che elabora il listino dei 

prezzi delle carte della Camera di Commercio di Milano.  

 

1.2.2 Il mercato italiano 

Proprio facendo riferimento al gruppo Gifasp, esso ha tenuto un convegno 

nazionale svoltosi a Venezia qualche anno fa, in cui è stata presentata, da esperti 

del settore, la situazione aggiornata del mercato italiano in riferimento 

all’andamento del packaging.  
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Si è partiti da uno studio riepilogativo elaborato e presentato dalla società di 

consulenza “Partners”, nel quale emerge un’analisi sullo stato attuale del settore 

cartotecnico italiano.  

Attraverso l’utilizzo di vari strumenti d’indagine presso fonti attendibili 

(conduzione di alcune interviste con operatori del comparto, raccolta e analisi di 

documenti e rapporti elaborati dalle associazioni di settore nazionali e stranieri, 

raccolta di informazioni dalle riviste specializzate e utilizzo dei dati 

dell’Osservatorio Economico Gifasp), i ricercatori sono partiti con lo svolgere la 

propria analisi della filiera di riferimento. 

“Partners” descrive la filiera produttiva in cui è inserito il settore cartotecnico in 

questo modo: fornitori di tecnologia e materiali, cartotecnici italiani e stranieri 

operanti a livello locale o internazionale nel packaging generale e/o specialistico, 

aziende di produzione in vari settori alimentari e non food, sistemi distributivi (dai 

piccoli negozi alla GDO) per giungere al vasto mondo dei consumatori finali. 

È possibile affermare che a livello globale è un settore in cui è presente una forte 

concorrenza, ma nonostante questo l’industria italiana è riuscita a registrare 

incrementi di fatturato, riuscendo così a consolidare la sua posizione tra i 

produttori europei. 
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Ciò che le ha permesso di mantenere la sua posizione è dovuto ai fattori di 

successo che la connotano. Sicuramente rappresentano dei fattori importanti 

l’innovazione tecnologica dei processi produttivi, la flessibilità dell’apparato 

produttivo, ed in ultimo, certamente non per ordine di importanza e rilevanza, la 

corretta gestione del problema ambientale (come già accennato nel paragrafo 

1.1.2) in quanto circa il 50% della nostra produzione è ottenuta da materie fibrose 

riciclate.  

Una leva competitiva fondamentale che non può essere tralasciata dalle imprese 

del settore preso in considerazione, è l’investimento tecnologico. Lo scopo di 

questi investimenti forse oggi non è più tanto quello di incrementare la capacità 

produttiva, quanto piuttosto quello di aggiornare e migliorare la qualità del 

sistema d’offerta. 

Sono presenti alcuni grandi operatori internazionali leader nelle tecnologie di 

stampa e fustellatura. Se l’Italia si distingue nella tecnologia meccanica, altri 

Paesi europei eccellono nelle tecnologie digitali.  

Quindi possiamo concludere che la specializzazione produttiva, l’ottimizzazione 

dei processi e la flessibilità costituiscono fattori fondamentali di successo, mentre 

si accentua l’innovazione tecnologica e cresce la globalizzazione del settore.  
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Dagli studi effettuati è emerso che, in termini di domanda di packaging, l’Europa 

è al primo posto nel mercato mondiale con un valore di 141 miliardi di dollari 

(30% del totale), mentre l’Italia si piazza al quarto posto in Europa con 19 

miliardi di dollari (13% del totale europeo).  

Riguardo invece ai mercati verso il quale il packaging si rivolge, è emerso che in 

Europa il farmaceutico e il cosmetico rappresentano quelli con i maggiori tassi di 

sviluppo per il packaging in carta e in cartone (dai dati risulta rispettivamente 

+2,8% e +1,9%), mentre il comparto alimentare risulta essere quello più stabile 

(+0,7%). 

Andando ad effettuare un’analisi per comparti di destinazione si riscontra questa 

situazione: il food & beverage assorbe circa il 50% della produzione mondiale di 

imballaggi e il 43% del packaging d’imballaggi per food & beverage è in carta e 

cartone, ove il segmento più importante è individuato in quello dei surgelati.  

Focalizzandosi sul beverage è emerso che sta crescendo il packaging in cartone 

per i soft drink, a differenza dei super alcolici nel quale invece esso è 

caratterizzato da stabilità, nonostante in questo segmento si stiano sviluppando 

lavorazioni particolari ad alto valore aggiunto. 
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Soffermandosi invece sul segmento farmaceutico, è risultato che circa l’8% della 

produzione mondiale di packaging è rivolta a questo comparto. Nello specifico, il 

mercato mondiale è rappresentato per l’80% da 8 Paesi, che sono USA, Giappone, 

Germania, Francia, Cina, UK, Italia e Svizzera.  

Comunque va tenuto presente che il 67% del pack destinato ai prodotti 

farmaceutici è in materiale plastico. Ed infatti il farmaceutico risulta essere il 

mercato di sbocco più complesso e con le barriere all’ingresso più elevate, 

soprattutto in materia di certificazioni e requisiti legali. Per quanto riguarda il 

segmento caratterizzato dalla crescita maggiore, è quello dei farmaci da banco 

(OTC). 

Andando invece ad effettuare un approfondimento sul comparto cosmetico, esso 

rappresenta circa il 4% della produzione mondiale di packaging. Il 62% delle 

confezioni ad esso destinato sono realizzate in materiale plastico, mentre il 20% in 

carta e cartone, e l’Europa è produttrice per circa il 38% del packaging per il 

settore. 

Il mass market ha evidenziato per un certo periodo una stagnazione delle vendite, 

poi il mercato ha ripreso il suo sviluppo, spinto e trainato in particolare dai 

maggiori produttori come ad esempio L’Oreal, Procter&Gamble, Unilever, 
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Colgate, Palmolive). Sicuramente il segmento per cui è prevista la crescita 

maggiore è quello dei profumi e dei cosmetici.  

In riferimento al sistema distributivo prescelto, vi è una costante espansione del 

peso della GDO e lo sviluppo delle private label; vi è un grande numero di co-

packers italiani, ovvero aziende che producono per conto terzi, occupandosi anche 

della realizzazione dell’imballaggio, che sono coinvolti attraverso partnership più 

o meno stabili.  

 

1.2.3 I fattori critici di successo e le esigenze del consumatore finale 

“Partners” procede poi il suo studio cercando di andare a capire cosa vogliono i 

clienti, ovvero quali sono i fattori critici di successo (le fonti generali di vantaggio 

competitivo) del packaging.  

La risposta che ci viene data dalla società di consulenza può essere così elencata: 

 riconoscibilità e differenziazione, per attrarre i consumatori, comunicare 

l’immagine del brand, distinguersi dai competitor e tutelare il marchio 

(packaging anti-contraffazione); 

 sostenibilità economica con costi contenuti e riduzione del time to market; 
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 eco-compatibilità, mediante imballaggi biodegradabili e materie prime 

riciclate; 

 innovazione di prodotto, per servire nuove nicchie di consumatori, offrire 

maggiore servizio al consumatore e migliore resa estetica; 

 Shelf Ready Packaging, soluzioni che facilitano l’esposizione sugli 

scaffali, poco ingombranti, facili da aprire e facili da identificare. 

Ciò che riscontra il settore cartotecnico è sicuramente un effetto positivo, che gli 

permette di rafforzare e consolidare nel tempo la partnership con i clienti, di 

differenziare l’offerta, di proporre soluzioni in una logica sempre più di servizio, 

di sviluppare e proporre soluzioni d’imballaggio nuove e moderne. 

Dunque, appare fondamentale lo sviluppo della creatività grafica e di 

progettazione, è l’investimento nella ricerca di prodotto e di processo.  

Occorre dedicare particolare attenzione alla ricerca di soluzioni per cercare di 

contenere i costi di produzione ed aumentare la flessibilità dei cicli produttivi, 

sviluppando contemporaneamente la comunicazione settoriale in merito alla 

riciclabilità del prodotto e all’impegno del comparto per l’eco-compatibilità. 

Ovviamente va tenuto conto del fatto che l’importanza dei fattori critici di 

successo varia in base ai mercati di destinazione.  
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Ad esempio il mercato farmaceutico premia in modo particolare l’efficienza della 

produzione; in quello cosmetico, è richiesto al pack riconoscibilità e 

personalizzazione; infine, in quello alimentare, viene riconosciuto un premio alla 

capacità di coniugare l’efficienza dei processi produttivi con la diffusione 

dell’immagine del brand. 

Come in ogni mercato, l’impresa deve andare ad individuare le esigenze del 

consumatore finale. 

Sicuramente i mutamenti e le tecnologie che coinvolgono i consumatori, sia come 

singoli sia come collettività, vanno a condizionare la domanda di packaging, così 

come avviene nella maggior parte dei mercati. 

Ci troviamo in un’epoca in cui vi è una diminuzione di nuclei familiari molto 

numerosi, per far spazio a famiglie composte da una o due persone, e proprio 

l’aumento di questo aspetto determina il bisogno di formati ridotti e di maggiore 

conservabilità dei prodotti. 

Questi cambiamenti sociali, legati poi alla minore disponibilità di tempo e ad una 

maggiore attenzione all’ambiente e al benessere implicano la realizzazione di 

prodotti “due in uno”, “time saving” e riciclati, nonché una sempre maggiore 

attenzione al fattore convenienza. 
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Anche un’aspettativa di vita più lunga, e quindi un aumento della popolazione di 

età superiore ai 60 anni, è un aspetto da tenere in considerazione poiché impone 

che siano disponibili imballi con apertura facilitata, alta leggibilità dei testi e 

semplicità di trasporto. 

 

 

1.2.4 Il settore cartotecnico italiano 

Quando andiamo a considerare il modello imprenditoriale adottato dalle imprese 

del settore, il primo riferimento da fare è quello del modello imprenditoriale 

storico, che si caratterizza per il fatto di essere costituito da imprese familiari e da 

una forte autonomia dell’imprenditore, vi è una focalizzazione sulla produzione, i 

clienti da considerare sono quelli in ambito nazionale e i rapporti con i clienti 

sono piuttosto consolidati. Proprio per questo le relazioni instauratesi tra le parti 

sono difficilmente penetrabili dagli altri competitor, ma d’altra parte vi è una 

carenza di stimolo della domanda e di anticipazione dei bisogni dei clienti.  

La situazione attuale sta mutando, in quanto oggi il settore sta attraversando una 

situazione sostanzialmente diversa, caratterizzata da un ciclo di vita maturo, un 
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eccesso di capacità produttiva, una crescente competizione sui prezzi e pressione 

sui costi e sui margini.  

Come hanno rilevato già gli studi passati, il grado di diversificazione di mercato e 

prodotto del cartotecnico italiano è ancora oggi piuttosto limitato.  

Si tratta di un settore che si focalizza nel core business tradizionale della 

produzione e vendite di astucci nel mercato italiano (dagli studi è emersa una cifra 

di circa 630 milioni di euro); nello specifico la vendita di astucci rappresenta 

complessivamente più o meno il 90% dei ricavi, mentre le vendite nel mercato 

domestico rappresentano il 77% del totale e 2/3 delle imprese osservate concentra 

in Italia oltre il 90% delle vendite.  

“Partners” conclude il suo studio facendo riferimento ad un’analisi SWOT del 

settore cartotecnico, andando ad individuare i suoi punti di forza e di debolezza e 

le opportunità per l’industria italiana del cartone pieghevole e le relative minacce. 

Emerge che il settore cartotecnico italiano è sempre più esposto alle pressioni e al 

potere contrattuale dei fornitori e dei clienti e alla concorrenza dei competitor 

europei. Le dinamiche di filiera e competitive in atto richiedono tempi di reazione 

sempre più rapidi e quindi il cartotecnico potrebbe svilupparsi in questo modo, 

ovvero andando a focalizzarsi nella carta con cartotecnica integrata a monte, o 

andando a focalizzarsi sul ruolo di produttore d’imballaggi, investendo sul core 
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business diversificando in nuovi materiali e nuovi mercati. Oppure potrebbe 

decidere di andare a lavorare sui bisogni del cliente ampliando la gamma dei 

prodotti e dei servizi e di focalizzarsi sul lavorare sulla relazione con i clienti, 

attuando la delocalizzazione di prodotto e/o di mercato. 

Nella pagina seguente sarà rappresentata lo schema dell’analisi SWOT, derivante 

dalle fonti di “Partners”. 
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PUNTI DI FORZA

-Flessibilità

-Esperienza e imprenditorialità

-Creatività

-Riconosciuta qualità del prodotto

PUNTI DI DEBOLEZZA

-Dimensioni ridotte delle aziende

-Scarso potere contrattuale 
(verso i fornitori e i clienti)

-Comunicazione settoriale

-Impossibilità di adeguare i prezzi 
degli astucci agli incrementi dei 

costi della materia prima

OPPORTUNITA'

-Presidio dei segmenti a maggiore 
valore aggiunto

-Creazione di partnership con i 
clienti

-Intercettazione delle esigenze 
dei clienti e proposta veloce di 

risposte a tali bisogni

-Innovazione e servizio

MINACCE

-Concentrazione e globalizzazione 
del business delle materie prime 
con ulteriore aumento dei prezzi

-Concentrazione dei settori clienti 
e crescente delocalizzazione

-Atteggiamento negativo verso il 
packaging

-Stretta creditizia
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1.3 UNO SGUARDO AL 2018  

1.3.1 Il settore cartotecnico trasformatore europeo: breve analisi 

La rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di dati statistici sui settori 

rappresentati da Assografici, ovvero il settore grafico e il settore cartotecnico 

trasformatore (compreso anche l’imballaggio flessibile), costituiscono parte 

integrante dell’attività associativa che va incontro alle esigenze delle imprese 

associate, degli operatori di mercato, delle Istituzioni, delle Scuole 

Professionali a indirizzo grafico, di alcune Università e Centri di Ricerca. 

Il Report Economico Statistico Assografici 2018/19 ha lo scopo di fornire 

informazioni settoriali e macroeconomiche, a livello internazionale e italiano, per 

l’anno 2018. 

Tali informazioni riflettono l’impianto delle statistiche prodotte dall’Istat, da 

Eurostat, dal Centro Studi Assografici e dai Gruppi Nazionali di Specializzazione 

dell’Associazione.  

Andando ad analizzare il settore cartotecnico trasformatore europeo nel 2018 è 

emerso che, sulla base degli ultimi dati di fonte Eurostat disponibili, relativi al 

settore allargato della “Fabbricazione di articoli di carta e cartone” nell’Unione 

Europea (28 Paesi), l’industria cartotecnica trasformatrice fattura all’incirca 

110,4 miliardi di euro ed è rappresentata da circa 17.300 imprese, con 489.000 

addetti.  
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I primi 5 Paesi, in termini di quota percentuale di fatturato sul totale dell’Ue28, 

sono Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna; nel 2018 la Francia ha 

superato, in questa classifica, il Regno Unito. 

L’industria cartotecnica trasformatrice italiana ha rafforzato pertanto, negli ultimi 

anni, una significativa posizione in ambito europeo, come secondo produttore.  

Analizzando il panorama internazionale dal punto di vista dei prodotti, l’Italia 

eccelle nel cartone ondulato (2° produttore europeo), negli imballaggi stampati, 

nelle carte da parati e nell’oggettistica da regalo. 
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 Analizzando le quote percentuali relative a numero di imprese e numero di 

addetti dell’industria cartotecnica trasformatrice nei primi 5 Paesi, sul totale 

dell’Ue28, l’Italia ha un ruolo rilevante anche in termini strutturali ed 

occupazionali nell’Ue, poiché risulta prima per numero di imprese, davanti alla 

Polonia (15,6%), e seconda per numero di addetti, dopo la Germania. 

INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE 
EUROPEA

Fatturato nei principali Paesi
Quota % sul totale Ue28

Germania Italia Francia Regno Unito Spagna Altri
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Nell’Unione Europea (28 Paesi) la produzione del settore cartotecnico 

trasformatore nel 2018, rispetto al 2017, ha un lieve arretramento dello 0,9%, 

mentre si registra un significativo aumento del fatturato (+5,6%). 

Fra i Paesi più importanti, la crescita del giro d’affari 2018 è compresa in un range 

tra il 3 ed il 5% circa: Germania (+4,8%), Spagna (+4,3%), Francia (+3,1%) e 

Italia (+2,9%). Fa eccezione il Regno Unito, con un più modesto incremento 

tendenziale del fatturato dell’1,2%.  
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INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE EUROPEA 

Fatturato, numero di imprese e di addetti nei principali paesi 

Quota % sul totale EU28 

PAESI FATTURATO NUMERO DI IMPRESE NUMERO DI 
ADDETTI 

Germania 21,2 7,7 21,0 

Italia 15,7 20,3 12,3 

Francia 13,3 7,2 10,1 

Regno Unito 12,1 6,7 10,3 

Spagna 7,7 8,6 7,3 

Altri 30,0 49,5 39,0 
Fonte: Elaborazioni Assografici su dati Eurostat  

 

 

INDUSTRIA CARTOTECNICA TRASFORMATRICE EUROPEA 

Fatturato e produzione nei principali paesi 

Variazione % 2018/2017 

PAESI FATTURATO PRODUZIONE 

UE28 5,6 -0,9 

Germania 4,8  0,5 

Italia 2,9  2,0 

Francia 3,1 -1,9 

Regno Unito 1,2 -0,1 

Spagna 4,3  0,7 
Fonte: Elaborazioni Assografici su dati Eurostat e Istat 
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1.3.2 Il settore cartotecnico trasformatore italiano nel 2018 

Struttura 

L’industria cartotecnica trasformatrice italiana è costituita da circa 3.500 imprese, 

con 61.600 addetti. 

Dal 2016 al 2018 il settore ha vissuto un periodo caratterizzato strutturalmente da 

aggregazioni, come acquisizioni ed integrazioni aziendali, in particolare nel 

comparto del packaging; tra il 2017-2018 si è assistito a diminuzioni moderate in 

termini di numero di imprese (intorno all’1-2% annuo), a fronte però di una 

discreta crescita occupazionale (tra 1,5 e 2% annuo). 

Operatori di maggiori dimensioni hanno ampliato i mercati di sbocco all’estero, 

realizzando anche degli investimenti produttivi. 

Sul fronte degli ammortizzatori sociali, le ore autorizzate di Cig nel settore “Pasta 

carta, carta, cartone e prodotti di carta”, nell’anno 2018 sul 2017, hanno avuto una 

diminuzione complessiva del 6,2%, scendendo a 2,1 milioni di ore circa. 
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MILIONI DI EURO 2017 2018 Var. % 

Fatturato 7539 7758 2,9 

Esportazioni 2805 2887 2,9 

Importazioni 889 878 -1,2 

Domanda interna 5623 5749 2,2 

Saldo della bilancia 
commerciale 

1916 2009 4,9 

    

Export/Fatturato % 37,2 37,2  

Import/Domanda 
interna % 

15,8 15,3  

Fonti: Istat, Eurostat, Stime Assografici 
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ANDAMENTO DI FATTURATO E PRODUZIONE 2014-2018 SETTORE 

CARTOTECNICO TRASFORMATORE 

(Variazione % sul periodo precedente) 

 
Industria 
Cartotecnica 
Trasformatrice 
 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Fatturato 
totale (in 
valore) 
 

 
3,3 

 
2,3 

 
2,1 

 
2,6 

 
2,9 

 
Produzione 
totale (in 
quantità) 
 

 
2,4 

 
1,8 

 
2,2 

 
2,4 

 
2,0 

 
Produzione 
segmentata (in 
quantità) 
  -imballaggio 
(in carta, 
cartone e 
flessibile 
  -cartotecnica 
 

 
 
 
 
2,6 
 
 
 
1,0 

 
 
 
 
1,8 
 
 
 
1,8 

 
 
 
 
2,3 
 
 
 
1,7 

 
 
 
 
2,1 
 
 
 
5,1 

 
 
 
 
2,2 
 
 
 
-0,2 

Fonte: Indagine Osi (Osservatorio Stampa ed Imballaggio) Assografici 
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Fatturato 

In base all’indagine congiunturale Osi (Osservatorio Stampa ed Imballaggio) del 

Centro Studi Assografici, la dinamica complessiva del giro d’affari dell’anno 

2018 del settore cartotecnico trasformatore italiano è positiva (+2,9% sul 2017), 

con un’intensità di crescita che però si è affievolita tra il 1° ed il 2° semestre 

dell’anno. 

Il fatturato stimato da Assografici, sulla base delle proprie rilevazioni, è quindi di 

7.758 milioni di euro per il 2018. 

Raffrontando il giro d’affari delle singole imprese, nel 2018 rispetto al 2017, si 

nota che il 79% delle aziende lo aumenta, in media del 5,5%, mentre il 21% delle 

aziende lo riduce, mediamente del 5,2%. 
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Fonte: Stime Assografici 
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Prezzi 

Considerando il 2018 nel complesso, i prezzi di vendita dei prodotti trasformati 

crescono del 2,2% circa sul 2017. 

Dal lato delle materie prime, i prezzi delle carte e dei cartoni, secondo la Camera 

di Commercio di Milano, risultano caratterizzati da significativi aumenti nei 

principali segmenti produttivi, in particolare nel 1° semestre 2018, cui è seguito 

un 2° semestre con crescite meno intense; raffrontando la media del 2018 con la 

media del 2017, ciò è più evidente per le quotazioni delle carte per cartone 

ondulato (fra +6% e 16% circa) e per sacchi (tra +3% e +14% circa), ma 

comunque crescono anche i prezzi dei cartoncini per astucci (tra +1 e +2% circa) e 

delle altre tipologie di carte da imballaggio. 

 

Produzione 

Le rilevazioni sul 2018, in base alle indagini dei Gruppi di Specializzazione 

Assografici e dell’Istat, evidenziano per il settore cartotecnico trasformatore una 

crescita tendenziale della produzione del 2% sul 2017. 

Nello specifico aumenta del 2,2% la produzione di imballaggio in carta, cartone e 

flessibile, a fronte di un lieve calo (-0,2%) della produzione cartotecnica. 

Analizzando il comparto dell’imballaggio in carta, cartone e flessibile, i produttori 

d imballaggi di cartone ondulato, rappresentati in ambito Assografici dal Gifco 

(Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), segnalano nel 2018 una crescita 
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complessiva tendenziale delle quantità prodotte del 2,5%, per la favorevole 

performance del settore alimentare-bevande che pesa circa il 60% in termini di 

domanda di cartone ondulato. 

Gli astucci e scatole pieghevoli, rappresentati dal Gifasp (Gruppo Italiano 

Fabbricanti Astucci e Scatole Pieghevoli), sostenuti dal favorevole andamento del 

comparto della farmaceutica e della cosmesi-profumeria, superiore a quello 

dell’alimentare, aumentano le quantità prodotte 2018 dello 0,9% rispetto al 2017, 

per l’Istat. 

La produzione di sacchi di carta, sulla base delle statistiche del Gipsac (Gruppo 

Italiano Produttori Sacchi Carta), ha nel 2018 una crescita dell’1,2% rispetto al 

2017; in calo la domanda del settore costruzioni, in crescita invece quella di 

alimentari, mangimi e chimici/fertilizzanti. 

La produzione degli imballaggi flessibili, secondo il Giflex (Gruppo Imballaggio 

Flessibile), cresce del 2,5% nel 2018 sul 2017, nonostante la frenata in corso 

d’anno avvenuta soprattutto nel mercato interno, mentre migliore è stata la 

performance del mercato estero, su cui il segmento realizza la maggior parte del 

giro d’affari. 

Nell’area della cartotecnica, nel 2018 sul 2017, prosegue, secondo Gipea (Gruppo 

Italiano Produttori Etichette Autoadesive), il ciclo produttivo favorevole delle 

etichette autoadesive (+1,4%), seppure su ritmi produttivi più moderati degli anni 

precedenti. Crescita modesta della produzione 2018 per gli articoli igienici e 
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sanitari (+0,7% per l’Istat), mentre è più intenso l’incremento produttivo delle 

carte trattate per uso industriale (+3,3% per l’Istat). 

Moderata diminuzione 2018 della produzione di tubi di cartone, stimata dal Gitac 

(Gruppo Italiano Tubi e Anime in Cartone) intorno al -0,7%, per il modesto calo 

sul mercato interno, a fronte di una leggera crescita del mercato estero. 

Arretramento produttivo 2018 invece per gli articoli di cartoleria e soprattutto per 

le buste da corrispondenza (-18,2% per l’Istat) che risentono ancora del trend di 

diminuzione degli invii postali tradizionali. Flessione sui mercati esteri anche per 

la produzione di carte da parati, rappresentata dal Gruppo Assoparati, che cala 

intorno al 19% nel 2018 per l’Istat. 
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Fonte: Elaborazioni Assografici su dati Istat 
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Domanda 

Dal lato della domanda, il settore cartotecnico trasformatore ottiene nel 2018 un 

risultato produttivo superiore a quello complessivo della produzione industriale 

italiana che chiude l’anno con una crescita dell’1,5% sul 2017 (fonte Istat). Come 

nel 2017, anche nel 2018 la grande maggioranza dei settori manifatturieri rilevati 

dall’Istat (9 su 13) incrementa le quantità prodotte; l’oscillazione dei risultati 

settoriali è compresa fra il -4,1% ed il +3,1%. Considerando i comparti di 

maggiore interesse per l’imballaggio in carta, cartone e flessibile, si osserva, per 

l’Istat, una moderata crescita produttiva 2018 per alimentari-bevande (+1,1%), 

mentre è migliore il risultato della farmaceutica (+2,4%); buon risultato anche per 

la cosmesi-profumeria, la cui produzione cresce oltre il 2%, trainata dall’export 

(fonte Cosmetica Italia). Dal lato della domanda, si osserva un contesto 

macroeconomico in cui il Pil italiano 2018 cresce solo dello 0,9% sul 2017, vi è 

minor fiducia dei consumatori, legata all’incertezza sulla situazione economica, e 

la domanda interna di conseguenza è quasi ferma: inferiore all’1% l’incremento 

dei consumi nazionali (+0,5%), allineato a quello della spesa delle famiglie 

(+0,6%), secondo l’Istat. Le famiglie quindi accrescono moderatamente nel 2018 

l’acquisto di beni, compresi quelli di largo consumo, influenzando di conseguenza 

il consumo di imballaggio in carta, cartone e flessibile. 

Consumo che invece è sostenuto dall’ulteriore sviluppo dell’e-commerce, che 

porta ad aumentare la produzione di imballaggi da trasporto e di protezione 
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standardizzati e parcellizzati, dando un impulso soprattutto al cartone ondulato; in 

ambito alimentare influisce inoltre positivamente sul consumo di imballaggio in 

carta, cartone e flessibile il trend di crescita dei piccoli formati, dei cibi pronti e 

dei prodotti di 4a gamma (frutta e verdura confezionati e pronti per il consumo). 

 

 

 

Grafico di utilizzo degli impianti e investimenti in macchine 

 Il tasso di utilizzo degli impianti del settore cartotecnico trasformatore, rilevato 

dall’Istat, si colloca, nella media del 2018, all’82,5%, in leggero calo di 0,3 punti 

rispetto alla media 2017. Sul fronte degli investimenti in macchine per la grafica e 

la cartotecnica, l’Associazione Acimga (costruttori di macchine grafiche, 

cartotecniche e per il converting), che insieme ad Assografici e Assocarta fa parte 

della Federazione Carta e Grafica, segnala che il 2018 è stato un anno molto 

positivo per il settore, con un fatturato in crescita del 5,6% sul 2017, sostenuto 

soprattutto dall’export (+8%), ma anche dal mercato interno (+1,6%). 

Sul mercato interno, i dati dei produttori di macchine confermano che le aziende 

cartotecniche trasformatrici italiane hanno colto l’opportunità degli incentivi 

fiscali del piano Industria 4.0 del Governo, che hanno sicuramente aiutato e dato 

impulso a un settore già dinamico: ora la sfida è adottare nuove strategie 

produttive e competitive, dal rilevamento all’analisi dei dati, dalla robotica alla 
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stampa 3D, dal cloud all’internet delle cose, fino a relazioni collaborative con 

fornitori, clienti e competitor.  

Sul mercato estero, l’export di macchine per tipologia, nell’area cartotecnica 

trasformatrice, evidenzia una crescita a due cifre delle vendite di macchine per 

converting (+14,3%), a fronte di un modesto calo delle macchine cartotecniche (-

2,5%). 

 

Fonte: Elaborazioni Assografici su dati Istat 

 

Commercio estero 

Sul fronte del commercio estero, nell’anno 2018 il settore cartotecnico 

trasformatore è stato costantemente sostenuto dal buon andamento delle 

esportazioni in valore che crescono complessivamente del 2,9%, rispetto al 2017, 
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in linea con il trend di incremento del fatturato totale del comparto, salendo a 

2.887 milioni di euro. 

La quota dell’export in valore nel 2018 è stabile quindi al 37,2% sul totale del giro 

d’affari del comparto cartotecnico trasformatore stimato da Assografici, come nel 

2017. 

Analizzando le importazioni in valore del settore cartotecnico trasformatore, a 

seguito del rallentamento del 3° e 4° trimestre 2018, l’anno 2018 chiude con una 

modesta diminuzione dell’import dell’1,2% sul 2017. 

Il saldo della bilancia commerciale cresce del 4,9%, a 2.009 milioni di euro in 

valori assoluti, restando rilevante e positivo.  

Riguardo alle esportazioni in valore, a livello di prodotto, nel 2018 sul 2017, 

cresce l’export in valore di scatole, sacchi ed imballaggi vari in carta e cartone 

(+7,1%), prodotti cartotecnici per corrispondenza (+8,4%), articoli per scuola, 

ufficio e cartoleria (+3,6%) ed etichette (+2,1%); in calo invece, nello stesso 

periodo, le esportazioni di articoli igienici e sanitari (-0,2%), tubi di cartone (-

4,5%) e carte da parati (-17,7%). 

Analizzando la destinazione dell’export in valore del settore cartotecnico 

trasformatore per Paese, il 2018 si caratterizza per una crescita tendenziale verso 

tutti verso i principali 5 Paesi, ovvero la Francia (+6,9%), la Germania (+2,5%), il 

Regno Unito (+0,5%), la Svizzera (+3,7%) e la Spagna (+0,5%). Allargando 

l’analisi ai primi 15 Paesi, si nota una buona crescita dell’export 2018 di prodotti 
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della cartotecnica trasformazione verso l’Austria (+9,6%), la Polonia (+1%), la 

Romania (+6,7%) e gli Stati Uniti (+12,6%). 

Gli unici cali significativi delle esportazioni riguardano i Paesi Bassi (-13,6%) e il 

Belgio (-4,6%). 

In termini di peso percentuale dei principali Paesi di destinazione sul totale delle 

esportazioni, nel 2018 rispetto all’anno precedente, cresce notevolmente il peso 

percentuale della Francia (dal 24,1% del 2017 al 25%); leggero calo della quota 

della Germania (dal 14,2% al 14,1%) e del Regno Unito (dal 6,6% al 6,4%); 

stabile il peso sull’export della Svizzera, al 5,8%; in lieve calo la quota della 

Spagna (dal 5,3% al 5,2%). 

Riguardo alle importazioni in valore del settore cartotecnico trasformatore, 

considerando i principali prodotti, cala nel 2018 l’import in valore di scatole, 

sacchi ed imballaggi vari in carta e cartone (-1,6%) e articoli per scuola, ufficio e 

cartoleria (-1,2%), mentre aumentano le importazioni di articoli igienici e sanitari 

(+6,3%) ed etichette (+3%). Osservando i 5 più importanti Paesi di provenienza, 

le importazioni in valore della cartotecnica trasformazione, nel 2018 sul 2017, 

diminuiscono intensamente dal primo Paese ovvero la Germania (-14,7%), 

crescono significativamente dal secondo Paese, la Cina (+9,8%), e calano dal 

terzo Paese, la Francia (-3,1%); forte incremento dell’import dai Paesi Bassi 

(+15,4%) e crescita anche dal Regno Unito (+2,2%).  



41 

 

Volgendo lo sguardo ai primi 15 Paesi di provenienza di prodotti della 

cartotecnica trasformazione, si osserva una diminuzione delle importazioni 2018 

dalla Spagna (-4,7%) e dall’Austria (-5,5%); la crescita dell’import 2018 è invece 

significativa dall’Albania (+15,2%), dalla Polonia (+22,8%) e dalla Romania 

(+43,7%). 

Nell’analisi del peso percentuale dei principali Paesi sul totale delle importazioni, 

nel 2018 si conferma leader la Germania, con una quota percentuale però in 

deciso calo sull’anno precedente (dal 29,1% del 2017 al 25,1%); aumenta 

significativamente il peso della Cina (dal 14,5% al 16,1%); leggero calo della 

quota della Francia (dall’11,4% all’11,2%); aumenta il peso sull’import dei Paesi 

Bassi (dal 3,6% al 4,2%) e del Regno Unito (dal 3,9% al 4%). 
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Fonte: Elaborazioni Assografici su dati Istat 
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CAPITOLO 2  

ANALISI DEL SETTORE CARTOTECNICO MARCHIGIANO E 

ABRUZZESE 

2.1 ANALISI DEL SETTORE CARTOTECNICO 

Dopo aver preso in esame la situazione delle aziende cartotecniche a livello 

nazionale, è bene procedere con un’analisi che si focalizza sulle imprese delle 

regioni Marche ed Abruzzo, in quanto sono queste le zone geografiche di 

interesse dell’azienda che verrà presa in esame nel capitolo successivo (la 

Stampitalia Srl).  

La prima fase dell’analisi del settore consiste nell’identificare gli elementi chiave 

della sua struttura. In teoria è facile: bisogna individuare chi sono gli attori 

principali – i produttori, i clienti, i fornitori e i produttori di merci sostitutive – e 

quindi esaminare le principali caratteristiche strutturali di ciascuno, quelle che 

determineranno la concorrenza e il potere contrattuale. 

Nella maggior parte dei settori manifatturieri l’individuazione dei diversi gruppi 

di attori è generalmente semplice, mentre in altri settori, in particolare in quelli dei 

servizi, costruire uno schema del settore può essere più complicato.  
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In generale, l’analisi di settore è utile per comprendere perché la sua redditività è 

stata alta o bassa, e questo ci interessa non tanto per spiegare il passato quanto per 

prevedere il futuro: se è vero che la redditività di un settore è determinata dalla 

sua struttura, possiamo utilizzare le informazioni di cui disponiamo sulle sue 

tendenze strutturali per prevederne i probabili cambiamenti in termini di 

concorrenza e redditività. I mutamenti nella struttura di un settore generalmente 

risultano da variazioni fondamentali nei comportamenti di acquisto dei clienti, 

nella tecnologia e nelle strategie aziendali. 

Per definire un settore un buon punto di partenza è identificare le imprese che 

competono per offrire qualcosa su un determinato mercato. Il problema centrale è 

stabilire chi compete con chi, attraverso il “principio della sostituibilità”: vi sono 

due dimensioni della sostituibilità, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta, 

ed è facile intuire quali siano le difficoltà inerenti alla misura dell’elasticità 

incrociata fra prodotti, e all’uso di criteri di classificazione più o meno articolati. 

La definizione dell’ampiezza di un settore non può essere concepita come 

un’operazione a-problematica, fatta prima dello studio del suddetto e 

indipendentemente dall’orizzonte temporale in cui lo studio stesso si colloca, dal 

momento che due diverse delimitazioni dei confini settoriali comportano un 

diverso modo di misurare e giudicare i parametri strutturali del settore: la 
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concentrazione, la differenziazione, l’integrazione verticale, le barriere all’entrata, 

ecc. 

Poiché il criterio dell’elasticità incrociata non è altro che la risultante di tutti gli 

elementi di interdipendenza esistenti fra prodotti più o meno differenziati, tanto 

dalla parte della domanda quanto da quella dell’offerta, una soluzione 

tecnicamente semplificata di questo approccio suggerisce di definire il settore 

come il luogo economico dato dall’intersezione di alcuni fondamentali fattori di 

omogeneità. A titolo esemplificativo, quanto segue rappresenta l’insieme delle 

omogeneità considerate: 

1) L’omogeneità nel tipo di bisogno soddisfatto dai prodotti; 

2) L’omogeneità nel tipo di tecnologia utilizzata nella produzione; 

3) L’omogeneità nel tipo di materiali impiegati; 

4) L’omogeneità nel tipo di struttura commerciale. 

Le imprese che presentano una elevata omogeneità nei fattori sopra evidenziati 

sarebbero quindi da considerarsi appartenenti allo stesso settore. Il settore appare 

composto dalle sole imprese aventi in comune tutti e quattro i tipi di omogeneità 

ipotizzati, mentre le imprese aventi in comune tre tipi di omogeneità possono 

essere concepiti come imprese potenziali concorrenti. 
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2.2 LE CARTOTECNICHE MARCHIGIANE E ABRUZZESI 

Ed è proprio sulla base dei fattori sopra elencati, che sono state individuate le 

aziende cartotecniche da osservare, appartenenti alle due regioni considerate. 

Elenco Cartotecniche marchigiane 

 Boxmarche (Corinaldo, AN) 

 Cartilia Srl (Ancona, AN) 

 Cartotecnica Jesina Srl (Jesi, AN) 

 Cartotecnica Legatoria Rizzo Snc (Matelica, MC) 

 Cartotecnica Morresi Enzo & c. Srl (Pollenza, MC) 

 Cartotecnica Nuova Rea Snc (Montelupone, MC) 

 Ciesse Art Sas (Chiaravalle, AN) 

 Em Packing Srl (Spinetoli, AP) 

 Fedrigoni Spa (Fabriano, AN) 

 Fiorini International Italia Srl (Tre Castelli, AN) 

 G.a.b. di Balducci Barbara (Senigallia, AN) 

 Idealbox Srl Cartotecnica (Recanati, MC) 

 Immagine di Rocchi Matilde (Macerata, MC) 

 Inpack Srl (Pesaro, PU) 

 Lampa Packaging Srl (Osimo, AN) 
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 Malas Srl (Fermo, FM) 

 Max Box Sas di Mariani Giuseppe & c. (Castelfidardo, AN) 

 Mogliani Srl (Tolentino, MC) 

 N.c.m. di Romitelli Maria Pia Snc (Montelupone, MC) 

 Onfa Unipersonale (Altidona, FM) 

 Overkat Srl (Fermo, FM) 

 Palombo Mario (Belforte del Chienti, MC) 

 Paperbox (Sant’Elpidio a Mare, FM) 

 Picarta Fabrianese Srl (Fabriano, AN) 

 Siam International Srl (Grottazzolina, FM) 

 Stilef Srl (Tavullia, PU) 

 Tigamaro (Tolentino, MC) 

 Tp Cartiere Miliani Fabriano (Fabriano, AN) 

 Tracarto Srl (Fabriano, AN) 

 

Elenco Cartotecniche abruzzesi 

 Admiral Srl (Colonnella, TE? 

 Arti Grafiche Galvan (Chieti Scalo, CH) 

 Arti Grafiche Scuderi Srl (Tagliacozzo, AQ) 
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 Cartolandia Srl (Atessa, CH) 

 Cartotecnica Ridolfi Snc (Penne, PE) 

 Cartotecnica Roberto Srl (Mosciano Sant’Angelo, TE) 

 Cartularia Srl (Balsorano, AQ) 

 Collage Italia Spa (Miglianico, CH) 

 Dibel Sas di Belforti Mario & c. (Pescara, PE) 

 Goldenpack Trade Srl (Mosciano Sant’Angelo, TE) 

 Hermes Libri (Montesilvano, PE) 

 L.s. Cartotecnica Srl (Miglianico, CH) 

 Linea Italia Imballaggi Snc (Chieti, CH) 

 M e g Group di Ciarelli Manuela (Bellante, TE) 

 Nuovi Colori Sas di Di Lorenzi Giuseppina & c. (Teramo, TE) 

 Overprint di Cotellessa Danilo & c. Snc (Lanciano, CH) 

 Pascucci Packaging Srl (San Vito Chietino, CH) 

 Sciarra Srl cr (Spoltore, PE) 

 Seristyle di Di Cicco Vincenzo (Chieti, CH) 

 Stampitalia Srl (Ancarano, TE) 

 Stylcart di Vampa Sonia (Penna Sant’Andrea, TE) 

 Terpack (Castellalto, TE) 



49 

 

Le aziende elencate rappresentano quelle che possono essere potenziali 

concorrenti diretti tra di loro, e non sono nominate invece le imprese produttrici di 

beni sostitutivi. 

La situazione competitiva e il livello generale di redditività sono influenzati 

principalmente dalla concorrenza tra le imprese presenti nel settore: in alcuni 

settori, esse competono in modo aggressivo fino al punto di spingere i prezzi al di 

sotto dei livelli di costo e di esporre il settore a perdite considerevoli; in altri casi 

la concorrenza di prezzo è attenuata e la rivalità si concentra sulla pubblicità, 

l’innovazione e altre dimensioni non inerenti al prezzo. 

Nel settore cartotecnico marchigiano e abruzzese, giocano un ruolo di rilievo 

entrambi i fattori: le imprese tendono a ricorrere alla pubblicità, anche attraverso 

l’utilizzo di rappresentanti commerciali, ma allo stesso modo tendono ad applicare 

prezzi contenuti per attirare il maggior numero di clienti. 

L’intensità della concorrenza tra le imprese affermate deriva dall’interazione fra 

più fattori. La concentrazione dei venditori si riferisce al numero e alla 

distribuzione per dimensione delle imprese concorrenti ed è più comunemente 

misurata dall’indice di concentrazione industriale: la quota di mercato 

complessiva dei produttori principali. 
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Per esempio, l’indice di concentrazione delle prime quattro imprese (Cr4) è la 

quota di mercato dei quattro maggiori produttori. 

Nel settore cartotecnico delle aree prese in esame, è emerso che sono poche le 

imprese di rilievo e che tutte le altre sono imprese minori. Tuttavia, anche quando 

un mercato è dominato da un ristretto gruppo di imprese, la concorrenza di prezzo 

può essere limitata da un “parallelismo” delle decisioni sui prezzi: accade che i 

prezzi tendano a essere simili e la concorrenza si presenta sulla pubblicità, sulla 

promozione e sullo sviluppo del prodotto. 

Riguardo la differenziazione del prodotto, quanto più simili sono le offerte di 

imprese rivali, tanto più i consumatori sono inclini a passare da una all’altra e le 

imprese ad abbassare i prezzi per incrementare le vendite2. 

Le cartotecniche analizzate, andando ad applicare prezzi più o meno allineati, 

tendono a concentrarsi e a puntare sulla qualità e sul servizio al cliente. 

Ovviamente, anche le economie di scala possono incoraggiare le imprese a 

competere in modo aggressivo sul prezzo per ottenere i benefici di costo derivanti 

dai maggiori volumi produttivi, ma questo può essere applicato da quelle imprese 

                                                

2 Marcone M. R., Strategie d’impresa: dispensa per il corso, 2016-2017, pp. 1-43 
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che lavorano su grandi quantitativi, ed attualmente sono solo due le cartotecniche 

marchigiane e tre le abruzzesi. 

2.3 I CONCORRENTI DIRETTI 

2.3.1 Cartotecnica Jesina 

La Cartotecnica Jesina, situata a Jesi (AN), è un’azienda cartotecnica che opera 

dal 1947 ed è proprio questo un fattore che gioca a suo favore rispetto alle altre 

imprese della zona: il suo know-how è un patrimonio lungo 70 anni, e ciò le 

permette di gestire le nuove variabili del mercato, intuire le esigente degli 

interlocutori e progettare la soluzione in modo agile e reattivo, e la sua 

consapevolezza è frutto delle scelte e delle decisioni prese nell’arco degli anni. 

Cartotecnica Jesina opera con marchi italiani ed esteri nei settori dell’alimentare, 

vino & beverage, casalingo e farmaceutico.  

2.3.2 Cartotecnica Boxmarche 

La Cartotecnica Boxmarche si trova a Corinaldo (AN), ed è un’azienda nata nel 

1969, tanto che lo scorso anno ha festeggiato l’anniversario per i suoi 50 annidi 

attività. È nata su iniziativa di un gruppo di soci impegnati in diversi settori 

(agricoltura, commercio, industria) come azienda di supporto al settore 
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calzaturiero allora fiorente nella zona, ed il prodotto principale era rappresentato 

dalle scatole per calzature. Il 1982 ha segnato il progressivo abbandono del settore 

calzaturiero ed una radicale modifica della struttura produttiva e commerciale: la 

vocazione “cartotecnica” prende sempre più consistenza, indirizzando la presenza 

commerciale nei settori alimentare, beverage, cosmetico, parafarmaceutico, 

casalingo. Il 1993 rappresenta un altro anno di svolta per l’impresa, caratterizzato 

da un cambiamento importante: da Srl Boxmarche diventa società per azioni. 

Attualmente occupa tra i 50 e i 60 dipendenti (è un’impresa, infatti, che ha un 

fatturato annuo di circa 10 milioni di euro) ed è impegnata nella progettazione e 

realizzazione di packaging personalizzato, scatole, astucci, bag in box, fasce, 

espositori, display in cartoncino teso, cartoncino ondulato e cartoncino 

accoppiato, blister pack.  

2.3.3 Arti Grafiche Galvan 

Arti Grafiche Galvan è un’industria grafica e cartotecnica situata a Chieti Scalo 

(CH), che ha visto la sua nascita nel 1976. Oggi Arti Grafiche Galvan è 

un’azienda di stampa a servizio completo, che impiega uno staff di 31 persone e 

comprende grafica, prestampa, stampa offset a foglio, confezione e finitura, ma 

anche una linea di cartotecnica per la produzione di packaging. Una metà della 

produzione è costituita da stampati commerciali, dunque brochure, dépliant, 
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volantini pubblicitari, locandine e poster, mentre l’altra metà consiste in prodotti 

cartotecnici e quindi scatole, astucci e confezioni in genere. È un’azienda che 

serve clienti di tutte le regioni italiane e, saltuariamente, anche di altri Paesi 

europei e Canada, Stati Uniti e Australia. 

2.3.4 Pascucci Packaging Srl 

Pascucci Packaging Srl si trova a San Vito Chietino (CH) ed opera nel settore 

imballaggi industriali da circa 40 anni, dopo una lunga esperienza maturata nel 

campo grafico-cartotecnico iniziata nel primo dopoguerra. Realizza scatole 

americane di ogni dimensione, casse e scatole speciali, box porta-pizza, scatole e 

astucci litografati oltre a produzioni speciali, non solo in cartone, che hanno 

trovato impiego nelle aziende del settore calzaturiero, metalmeccanico, alimentare 

e chimico. Per la Pascucci Packaging Srl è importante parlare di Packaging Eco-

Sostenibile: per essa la sostenibilità è l’anima della crescita. Dal punto di vista 

dell’impresa, tutto il materiale di imballaggio andrebbe riciclato ma se 

l’imballaggio è incenerito, o va disperso nell’ambiente, è importante che non 

contenga sostanze potenzialmente pericolose per la natura. Il materiale più 

importante della cartotecnica è il cartone ondulato, facile da comprimere e da 

inviare in cartiera, dove le fibre che lo compongono vengono riutilizzate: l’87% 

del packaging costituito da cartone ondulato viene riciclato. Dalla materia prima 
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alla lavorazione e al riutilizzo, quello del cartone è un ciclo ecologico, dal 

momento che in Italia, per l’80% esso è composto da fibre riciclate e solo dal 20% 

da fibre vergini, provenienti per lo più da foreste di conifere e latifoglie, coltivate 

e gestite dall’industria cartaria. È quindi erroneo credere che la distruzione delle 

foreste sia correlata alla produzione di carta e cartone; in realtà è esattamente 

l’opposto: la produzione cartaria da fibre vergini, sostenuta dal forest 

management, continua a determinare un incremento della superficie boschiva. 

L’azienda Pascucci ha inoltre installato un impianto fotovoltaico che le permette 

di produrre la quasi totalità dell’energia impiegata attraverso fonti rinnovabili, nel 

pieno rispetto dell’ambiente.  

A questo proposito, anche la Stampitalia Srl (Ancarano, TE) si è impegnata nella 

realizzazione di un impianto che produce energia rinnovabile, e le quattro aziende 

descritte in questo paragrafo rappresentano proprio i suoi principali concorrenti 

diretti: infatti le altre cartotecniche situate nelle regioni Marche ed Abruzzo sono 

di dimensioni più piccole ed alcune di esse sono fornitori di materie prime e di 

servizi per le cartotecniche (ad esempio si occupano della plastificazione, di 

lavorazioni particolari per il packaging, ecc.). Tuttavia, per quanto riguarda nello 

specifico la Stampitalia Srl, essa verrà descritta ed analizzata nel capitolo 

successivo.  
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Un’altra cartotecnica rilevante nel territorio era la Cartotecnica Egidi 

(Martinsicuro, TE), operante nel settore dal 1974. Si era specializzata nella 

produzione di scatole, confezioni regalo e shoppers, e negli ultimi anni impiegava 

circa 70 dipendenti. Era una grande azienda e rappresentava anch’essa un 

concorrente diretto della Stampitalia. Tuttavia quando ci riferiamo alla 

Cartotecnica Egidi non possiamo che farlo rapportandoci al passato, poiché 

l’azienda tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 ha attraversato un periodo di 

grande difficoltà: al momento non risulta operativa ed è assoggettata a procedure 

di fallimento.  

In generale, possiamo dire che si tratta di un tipo di attività caratterizzata dal 

concetto del “comparto”, poiché molti prodotti hanno bisogno di lavorazioni di 

finitura, effettuate da aziende minori a servizio delle principali. È possibile trovare 

un comparto nella zona Ancona-Ascoli-Teramo, così come a Città di Castello 

(PG) in Umbria, a Verona in Veneto, e nel Lazio nella zona sud di Roma.  

2.4 I PRODOTTI SOSTITUTIVI 

Il prezzo che i consumatori sono disposti a pagare per un prodotto dipende, in 

parte, dalla disponibilità di prodotti sostitutivi. L’assenza di sostituti di un 

prodotto (come nel caso della benzina o delle sigarette) comporta una relativa 

insensibilità al prezzo da parte dei consumatori (la domanda è anelastica al 
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prezzo). L’esistenza di prodotti sostitutivi comporta uno spostamento delle 

preferenze del consumatore in risposta a un incremento del prezzo del prodotto (la 

domanda è elastica rispetto al prezzo). 

All’interno di un settore tutte le imprese competono tra di loro, in senso lato, 

anche con le realtà che producono articoli sostitutivi. I prodotti sostitutivi limitano 

i potenziali rendimenti di un settore imponendo un tetto ai prezzi che le imprese 

possono applicare per generare profitto. Inoltre, più questi prodotti sostitutivi 

offrono un’attraente alternativa in termini di prezzo, più sarà rafforzato il limite ai 

profitti del mercato di riferimento. I sostituti non solo limitano i profitti in tempi 

normali, ma riducono anche la ricchezza che un’industria può raccogliere nei 

periodi di boom.  

Identificare i sostitutivi ha il fine di classificare tutti gli altri prodotti che possono 

svolgere la stessa funzione o meglio risolvere il bisogno del cliente in modo 

alternativo rispetto al prodotto acquistato abitualmente. A volte questa attività può 

essere veramente un lavoro sottile e può portare la ricerca anche a studiare mercati 

e offerte apparentemente lontane dal proprio mercato di riferimento. 

La sfida nel competere verso i prodotti sostitutivi può diventare anche un’azione 

intrapresa collettivamente da tutti i protagonisti dello stesso settore. Ad esempio, 

se la pubblicità di un’organizzazione potrebbe non essere sufficiente nel rafforzare 
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la posizione di un particolare settore industriale contro un prodotto sostitutivo, una 

pubblicità imponente e sostenuta da parte di tutti i partecipanti a quel settore 

potrebbe migliorare la posizione collettiva nello stesso settore. Argomenti simili si 

applicano alla risposta collettiva in aree come il miglioramento della qualità del 

prodotto, delle attività di marketing, della logistica e così via. 

 

 

 

 

Ma quali sono i prodotti sostitutivi che meritano maggiore attenzione? Quelli da 

tenere d’occhio sono: 
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 I prodotti che manifestano una evidente tendenza nel migliorare il rapporto 

prestazione-prezzo rispetto al proprio prodotto 

 I prodotti di settori concorrenti che riescono ad ottenere marginalità e 

profitti più elevati 

 In quest’ultimo caso, il numero dei concorrenti nel settore sostitutivo può 

aumentare velocemente causando una riduzione dei prezzi o un miglioramento 

delle prestazioni. L’analisi di queste tendenze può essere importante nel decidere 

se tentare di eliminare strategicamente un proprio prodotto o di pianificare una 

strategia collaborativa con i punti di forza del prodotto sostitutivo.  

Anche i clienti influenzano la redditività massima di un settore. Infatti, la loro 

richiesta di prezzi migliori unita all’esigenza di ottenere maggiore qualità o 

servizi, porta le aziende di un settore ad una concorrenza sempre più agguerrita 

con i mercati dei prodotti sostitutivi. Ecco alcune circostanze che possono portare 

un gruppo di acquirenti a risultare potente: 

 Risulta concentrato in un numero limitato di acquirenti o acquista grandi 

volumi rispetto al totale della propria offerta di vendita 

 Se sono in largo numero in un mercato caratterizzato da importanti costi 

fissi con la conseguenza di una maggiore complessità nel tenere piena la 
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capacità produttiva per rispondere competitivamente alla domanda 

richiesta 

All’interno di ogni settore industriale, quindi, il potere dei maggiori gruppi di 

acquirenti è definito dalle caratteristiche della situazione di quel mercato e dal 

rapporto tra il volume dei loro acquisti rispetto al business complessivo. 

 

2.4.1 I Prodotti sostitutivi del settore cartotecnico 

Nel settore cartotecnico, sicuramente, il prodotto sostitutivo per eccellenza ai 

classici imballaggi e scatolette di carta, è rappresentato dagli imballaggi e dalle 

buste di plastica.  Ma prima di andare a vedere nel dettaglio questi beni sostitutivi, 

quando si parla di plastica è doveroso procedere con alcune riflessioni. 

Il problema della plastica come elemento inquinante che si accumula 

nell’ambiente e devasta ecosistemi, e con essi la vita e lo sviluppo di specie 

animali e vegetali, è sempre più sulle prime pagine delle testate di informazione. 

Anche l’opinione pubblica, di conseguenza, sottoposta a notizie spesso anche 

allarmanti, ha aumentato negli ultimi anni l’attenzione nei confronti di queste 

tematiche ambientali, verso cui è maturata anche una notevole sensibilità. Sono 
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sempre più i consumatori che adottano un atteggiamento consapevole nei 

confronti della plastica e del suo uso, e per esempio chiedono risposte ai 

responsabili dell’immissione di questa grande quantità di materiale inquinante 

nell’ambiente, identificati nei produttori di plastiche e di prodotti in plastica, a cui 

si rivolgono in cerca di soluzioni innovative: così negli ultimi anni si è fatto strada 

un vero e proprio “movimento plastic free”.  

A tutti gli effetti, un settore che produce una quantità ingente di materiale di 

scarto, che spesso ancora viene abbandonato nell’ambiente da incauti 

consumatori, è quello del packaging alimentare. Le confezioni dei prodotti 

alimentari sono quelli che in genere hanno una vita più breve e, dunque, vengono 

prodotti in grande quantità per soddisfare la richiesta di imballaggio del cibo. 

Inoltre, il loro uso è spesso strettamente legato al consumo del prodotto, dopo il 

quale vengono scartati e disposti più o meno correttamente.  

Un ulteriore fattore inquinante è che la plastica adatta al contatto con gli alimenti 

non può essere composta da polimeri di riciclo, per cui l’utilizzo di questo 

materiale per produrre contenitori per alimenti esige la continua produzione di 

nuova plastica che andrà ad aggiungersi alla già enorme quantità presente. Non 

solo i consumatori, ma anche gli stessi commercianti e attori della grande 

distribuzione in cui la presenza del packaging è inevitabile, sono sempre più 
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consapevoli della necessità di investire in soluzioni alternative e una strada che 

molte aziende produttrici di packaging hanno deciso di intraprendere, affiancate 

da ricercatori ed esperti, è quella dello studio di nuovi materiali che possano 

essere validi sostituti della plastica, ovvero che presentino le medesime 

caratteristiche in fatto di performance, qualità e sicurezza per il consumatore, ma 

al contempo siano più rispettosi dell’ambiente. 

Per questo vengono sempre più scelti materiali come bioplastiche e biopolimeri, 

impiegati sempre più spesso per confezioni monouso per prodotti freschi, oppure 

per realizzare una grande varietà di film plastici. Un esempio di impiego della 

bioplastica sono le sempre più diffuse confezioni in acido polilattico (PLA), 

completamente compostabili, adatti al contatto alimentare e generati da risorse 

vegetali, quindi rinnovabili. Questi materiali sono oggetto di studio per poter 

sostituire il tradizionale packaging in plastica in un sempre più ampio spettro di 

situazioni, adattandone le caratteristiche e il design alle esigenze di una gamma 

sempre più ampia di prodotti. Il PLA è una particolare tipologia di bioplastica che 

sta avendo grande successo nel mondo del packaging, in particolare nel settore 

alimentare. L’acido polilattico è un biopolimero derivato dalla trasformazione di 

mais, patate, barbabietole, canna da zucchero e altri prodotti naturali vegetali, e a 

differenza della plastica tradizionale non proviene da alcun derivato del petrolio. I 

prodotti in PLA sono infatti completamente biodegradabili e compostabili, 
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dall’aspetto in tutto analogo a quello del tradizionale polipropilene e la sua 

applicazione più diffusa è quella sottoforma di film.  

BUSTE PER ALIMENTI: buste per biscotti e prodotti secchi; buste caffè e 

prodotti sottovuoto; buste per formaggi; buste per pasta fresca, secca e riso; buste 

per pet food; buste per surgelati; imballaggi per ortofrutta; incarti per dolciumi. 

Andiamo ad osservare in breve quali sono le caratteristiche principali degli 

imballaggi per alimenti. 

1. I sacchetti per alimenti devono innanzitutto essere idonei al contatto con 

gli alimenti: non tutti i tipi di plastica hanno caratteristiche compatibili e 

dunque è necessario selezionare i materiali adatti, atossici e non 

contaminati nei confronti dei prodotti alimentari. 

2. Un altro punto fondamentale del packaging alimentare è quello di 

contenere prodotti fornendo un efficace effetto barriera, ovvero un 

isolamento ottimale dalla luce, calore ed aria che sono agenti molto 

dannosi che minacciano la fragranza e la conservazione, oltre 

all’impermeabilità, sia dall’esterno che dall’interno: i film plastici mirano 

a preservare la qualità e le singole caratteristiche di questo particolare tipo 

di prodotti. 



63 

 

3. I materiali utilizzati per gli imballaggi per alimenti possono essere 

selezionati ed eventualmente combinati anche in base al tipo di prodotto, 

alla sua forma e alla modalità di consumo. Vengono dunque concepite le 

buste personalizzate di vari formati e composizione. 

SHOPPER E SACCHETTI: shopper biodegradabili e compostabili; buste per 

cosmetica; shopper con maniglia rinforzata: sacchetti di plastica in blocchi, 

sacchetti con bretella; sacchetti con manico a fagiolo; shopper con maniglia jet; 

shopper con maniglia rigida; shopper con maniglia in flexi loop; shopper con 

maniglia in treccia. 

La borsa di plastica o shopper è un oggetto tanto comune quanto complesso. È lo 

strumento più utile per il trasporto di oggetti, e l’oggetto generico shopper ha 

subito una tale evoluzione che al giorno d’oggi può essere totalmente 

personalizzato, praticamente tagliato su misura dell’utente. 

Per quanto riguarda i materiali, generalmente buste e shopper bag sono realizzate 

in film plastici, perché combinano leggerezza e resistenza insieme all’elasticità, 

all’impermeabilità e all’enorme possibilità di personalizzazione. Queste sono le 

principali caratteristiche di materiali plastici come il polietilene ed il 

polipropilene, che vantano notevoli vantaggi rispetto alle shopper in carta. A 

livello di comunicazione, così come le shopper in carta, anche quelle in plastica 
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possono essere stampate e personalizzate, attraverso la tecnica di stampa 

flessografica, studiata appositamente nell’applicazione su film plastici. 

2.4.2 Simplast Srl  

Rimanendo nell’ambito territoriale considerato, la più grande azienda di questo 

settore, che rappresenta un produttore di beni sostitutivi rispetto ai prodotti delle 

cartotecniche analizzate è la Simplast Srl, che si trova a Civitella del Tronto (TE) 

in Abruzzo.  

La Simplast nasce nel 1967 e si sviluppa fortemente in breve tempo acquisendo 

un’invidiabile posizione sul mercato: 40 anni d’esperienza nel settore della 

filmatura del polietilene e di 35 in quello specifico della stampa flessografica e 

rotocalco, costituiscono le solide basi nell’agguerrito mercato degli imballaggi 

flessibili.  

L’impresa occupa una forza lavoro di 50 unità, le condizioni ambientali di reparto 

sono sotto stretto controllo e gli addetti operano in base a specifiche procedure. 

Le emissioni originate durante il processo di produzione degli imballaggi sono 

convogliate e riutilizzate mediante un sofisticato impianto di recupero solventi: 

l’azienda opera infatti a ciclo chiuso, in modo che la quasi totalità del solvente 

non venga dispersa nell’atmosfera.  
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Per quanto riguarda i settori nei quali la Simplast opera, essi sono: 

1) ALIMENTARI 

La gamma di confezioni per il settore alimentare comprende imballaggi adatti per 

prodotti di varia natura: liquidi, in grani, in polvere o in pezzi. I materiali 

utilizzati, scelti per le esigenze di conservazione del prodotto, possono essere 

sottoposti a trattamenti termici quali pastorizzazioni, surgelazione. I laminati 

Simplast possono essere forniti in bobine o in buste performate e vengono 

principalmente impiegati per surgelati, pasta, riso, pasticceria industriale, snack. 

2) INDUSTRIALI 

La Simplast propone un’intera linea di soluzioni per il confezionamento di 

prodotti chimici, farmaceutici, polveri, ecc. Sono state sviluppate strutture di 

laminato in grado di svolgere il ruolo di barriera sia all’umidità che all’ossigeno. 

3) DETERGENZA 

Vengono prodotte confezioni per detergenza liquida e in polvere, e con particolare 

attenzione al problema della maneggevolezza e del minimo ingombro delle 

soluzioni, è stata realizzata un’ampia gamma di materiali e finiture per ottimizzare 

la funzione dell’imballaggio rispetto al contenuto ed al suo utilizzo. 
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4) PET FOOD 

La Simplast produce diverse soluzioni di packaging per il settore del cibo per 

animali, secco e umido. 

5) CAFFE’  

L’azienda propone una gamma completa di laminati per il caffè in grani, le cui 

confezioni vanno da 500 g a 5 kg, ma anche le cialde monodose sono una scelta 

sempre più apprezzata dai consumatori, infatti la Simplast presenta numerose 

soluzioni di confezionamento 

6) ETICHETTE/SLEEVER 

Le etichette/sleever per bottiglie e contenitori rigidi vanno a completare la vasta 

gamma di prodotti offerti da questa impresa. La stampa ad alta definizione e 

diversi tipi di finiture superficiali danno al prodotto il miglior risultato e la miglior 

resa in macchina.  

Possiamo concludere che nelle regioni Marche ed Abruzzo non sono state rilevate 

altre grandi imprese di prodotti sostitutivi, oltre a quella sopra esposta, che 
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possano rappresentare una minaccia reale per le aziende cartotecniche del 

territorio.   
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CAPITOLO 3  

ANALISI DI UN CASO AZIENDALE: STAMPITALIA SRL 

3.1. PRESENTAZIONE ED ASPETTI GENERALI DELL’AZIENDA 

3.1.1.  Le origini – La storia dell’impresa 

 

              

 

La Stampitalia Srl è un’azienda cartotecnica che inizia la sua attività nel 1995. La 

sua sede sociale e produttiva si trova ad Ancarano, in provincia di Teramo. Si 

costituisce come una piccola impresa e attualmente occupa circa 15 dipendenti. I 

soci fondatori dell’azienda sono quattro e tutt’ora sono occupati all’interno di essa: 

Schiavi Lino è il responsabile del commerciale, Luzi Laura è la responsabile 

amministrativa, Capponi Ugo e Schiavi Giuseppe sono invece i responsabili di 

produzione. Una delle motivazioni principali che ha fatto sì che l’azienda potesse 
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nascere era sicuramente la voglia di fare impresa, la volontà di costruire qualcosa 

di proprio e di autonomo e di mettersi in gioco. Una volta che il progetto era pronto, 

esso è stato presentato, approvato e finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per il 

Mezzogiorno.  

L’azienda è una cartotecnica e inizia la sua attività d’impresa con la produzione di 

materiale cartaceo pubblicitario in generale (ovvero dépliant, riviste, libri, 

manifesti). Inizialmente, dunque, non vi era una differenziazione e specializzazione 

troppo accentuata.  

Dopo un primo periodo in cui l’azienda si occupa della stampa di materiale 

cartaceo in generale, decide di specializzarsi e di “buttarsi” nella produzione del 

packaging, ovvero nella produzione di astucci e confezioni per prodotti alimentari, 

farmaceutici e cosmetici.  

3.1.2. Il prodotto 

La Stampitalia è un’industria grafica, una cartotecnica che si è affermata nel 

mercato della stampa litografica, e il prodotto su cui ha puntato durante la 

maggior parte degli anni della sua esistenza è la produzione di astucci e confezioni 

per il settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Facendo una stima, possiamo 

dire che la produzione totale media annua è di circa 30 milioni di pezzi, ripartiti 

poi tra i tre settori sopra nominati. La maggior parte dei pezzi prodotti è destinata 
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al settore alimentare, infatti sono circa 25 milioni i pezzi prodotti annualmente per 

esso. Mentre gli altri due settori, il cosmetico e il farmaceutico, coprono i restanti 

5 milioni di pezzi prodotti (sempre annualmente).  

L’azienda è caratterizzata per una produzione destinata ad altre aziende, e non 

direttamente all’utenza finale, al consumatore individuale.  

La Stampitalia, ad esempio, produce degli astucci per un’azienda fornitrice di 

olive fritte all’ascolana nel territorio marchigiano e si rivolge così ad un’altra 

azienda, e poi sarà quest’ultima che andrà ad incontrarsi direttamente con il 

cliente individuale. Si tratta quindi, di un modello di business che possiamo 

definire “Business-to-business” (indicato con l’acronimo B2B), perché si tratta di 

un commercio interaziendale. Questo modello indica le relazioni che un’impresa 

detiene con i propri fornitori per attività di approvvigionamento, di pianificazione 

e monitoraggio della produzione, o di sussidio nelle attività di sviluppo del 

prodotto, oppure le relazioni che l’impresa detiene con clienti professionali, cioè 

altre imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva. 

Sicuramente questa azienda ha deciso di puntare sul servizio offerto alle imprese 

clienti, attraverso l’adeguamento alle esigenze del mercato. È normale che nel 

corso degli anni i bisogni cambino e così se il consumatore individuale modifica 

le proprie esigenze, dovranno esserci cambiamenti significativi non solo da parte 
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dell’impresa che vende direttamente il prodotto, ma anche dalle imprese che 

lavorano a monte, poiché si tratta di una catena e i cambiamenti da parte di un 

soggetto si risentono sugli altri soggetti e viceversa. Con l’evoluzione dei mercati 

molte aziende hanno dovuto differenziare la produzione aggiungendo altre linee di 

prodotti. 

Un esempio è quello di un’azienda che produce alimentari, la quale in un’epoca in 

cui vi è sempre più un orientamento verso un’alimentazione vegetariana, se non 

addirittura vegana, ha dovuto aggiungere linee di prodotti vegetariani e vegani 

(proprio per essere al passo con i tempi) e di conseguenza ha dovuto chiedere alla 

Stampitalia delle confezioni differenti e nuove per prodotti diversi, rispetto alle 

confezioni prodotte fino a quel momento.  

Un altro esempio è quello di un’azienda (sempre nel settore alimentare) che ha 

ampliato il proprio portafoglio prodotti: è un’azienda che si occupa di cibi 

surgelati e ha deciso di aggiungere nuovi tipi di cibi congelati. Così di 

conseguenza la Stampitalia, invece che produrre tante confezioni per un unico 

prodotto come era solita fare, ha dovuto segmentare e dividere la produzione in 

base alla differenziazione del prodotto da parte dell’impresa cliente: vuol dire che 

vengono stampate meno confezioni per ogni prodotto, ma per più tipi di prodotti, 
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proprio perché con la differenziazione le linee di prodotti sono aumentate e sono 

diminuiti i pezzi unitari prodotti per ogni linea.  

Il mercato a cui fa riferimento la Stampitalia è un mercato nel quale si inseriscono 

le principali aziende di produzione di prodotti alimentari, farmaceutici e 

cosmetici, collocate nelle zone limitrofe, con qualche azienda produttiva nel 

Lazio. 

I maggiori competitors con i quali la Stampitalia si trova giornalmente a che fare, 

sono principalmente delle aziende del centro Italia: ne sono circa tre/quattro e 

sono di dimensioni uguali o maggiori alla Stampitalia.  

Seguono alcune immagini del portfolio prodotti dell’azienda. 
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ALIMENTARE 
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COSMETICA E PARAFARMACIA 
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ESPOSITORI DA BANCO – SIGARETTE ELETTRONICHE 
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3.1.3. I nuovi prodotti 

Se vogliamo ampliare l ‘analisi e parlare di quelli che potrebbero essere i nuovi 

prodotti sui quali la Stampitalia potrebbe puntare, dobbiamo dire che l’azienda sta 

valutando la possibilità di ampliare il proprio portafoglio prodotti con la stampa 

delle etichette, che si aggiungerebbe alla stampa del packaging. 

Da una ricerca di mercato, è stato verificato che c’è una grande richiesta di etichette 

(es. da parte di cantine; per prodotti parafarmaceutici e farmaceutici; etc.). 

Soprattutto si è notato che nella zona in cui è localizzata la Stampitalia non esistano 

imprese specializzate in questa attività, per cui la potenziale concorrenza sarebbe 

minima. 

L’azienda ha partecipato negli anni precedenti a numerose fiere, ad esempio a 

Bologna, riguardanti tale argomento, per cui sta valutando questa idea. 

Altra considerazione positiva è che gli investimenti iniziali non sarebbero troppo 

gravosi. 

 

3.1.4. I vantaggi competitivi  

“Vantaggio competitivo” è un termine utilizzato nel marketing e divenuto centrale 

nella gestione strategica (management strategico). Per ogni organizzazione 
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posizionarsi nel mercato, ricavarsi un bacino d’utenza nel proprio settore, 

comporta un grado più o meno elevato di competizione. Riuscire a partecipare a 

questa “gara” puntando ad eccellere e a mantenere nel tempo i risultati raggiunti 

implica necessariamente la predisposizione e l’implementazione di una serie di 

strumenti e strategie per differenziarsi dai competitors e resistere ai loro 

“attacchi”. Il vantaggio competitivo è la sintesi di tali strumenti e strategie: ogni 

azienda deve definire, creare e successivamente mantenere il proprio vantaggio 

competitivo, garantire performance migliori di quelle dei concorrenti e rendere il 

più complesso possibile replicarne le caratteristiche, se vuole eccellere nel proprio 

settore. 

I vantaggi competitivi su cui punta la Stampitalia sono la tecnologia e le 

conoscenze commerciali, che andremo ad esaminare nel paragrafo 

immediatamente successivo. 

3.1.5 Tecnologia e conoscenze commerciali 

L’azienda è caratterizzata dall’avere una filiera produttiva completamente interna. 

Lo stabilimento è climatizzato per una perfetta tenuta dei supporti da stampare.  



78 

 

Il reparto preparazione è ben attrezzato per l’elaborazione grafica (Apple 

Macintosh). Dispone di computer to-plate (incisore lastre), sviluppatrice lastre, 

tutti macchinari dell’ultima generazione. Sono presenti numerose altre attrezzature 

minori.  

La produzione continua con una macchina per la stampa in quadricomia, formato 

70x100, “KBA – Planeta AG” prodotta dall’omonima azienda tedesca, indiscusso 

leader mondiale tra i produttori di macchina da stampa, ed una macchina da 

stampa di formato minore, 35x50, Heidelberg (altro leader produttore di macchine 

da stampa), con sistema di asciugatura a forno U.V. per stampare supporti anche 

di materiale plastico.  

A valle del reparto stampa c’è il reparto fustellatura attrezzato con due macchine 

fustellatrici, formato 80x120, completamente uguali, marca BOBST, leader 

mondiale tra i costruttori di fustellatrici.  

Segue l’incollaggio degli astucci che viene effettuato con una macchina 

“piega/incolla” marca VEGA75.  

Infine segue il reparto confezione e imballaggio del prodotto finito. 
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Da quanto esposto sopra, si evince che la linea di produzione è stata ideata per 

rispondere all’evoluzione del mercato, e cioè la “variabilità”, a volte anche 

esasperata delle tirature e delle tipologie di prodotti per l’imballo che aumentano 

costantemente da anni. La struttura produttiva è quindi orientata a seguire 

l’evoluzione del mercato e cioè a ricercare costantemente la massima flessibilità 

della produzione, anche per essere vincenti nei confronti dei competitors. 

Per quanto riguarda il vantaggio competitivo delle conoscenze commerciali, 

l’azienda è impegnata attualmente in un progetto di “email-marketing”. L’email 

marketing è una strategia incentrata sull’invio di mail pubblicitarie con l’obiettivo 

di promuovere e/o vendere. L’email marketing sono composte da una grafica 

relativa al prodotto e l’invito a compiere un’azione. L’invio non è continuativo ma 

con cadenze definite, secondo un’ottica di focalizzazione diretta, come una 

versione digitale di un flyer pubblicitario. 

Le mail sono accompagnate da un testo introduttivo che stimoli l’utente e lo guidi 

verso l’obiettivo preposto.  

La posta elettronica è un canale di comunicazione diretto che consente all’azienda 

di aggiornare i clienti, attuali o potenziali, sulle nuove offerte e prodotti.  
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Il vantaggio è che l’attività di mail marketing consente di avere dati e statistiche 

precisi sulla sua efficacia: mail consegnate e aperte; numero di visitatori che 

hanno visitato il sito in seguito all’apertura della mail; instaurare un rapporto 

duraturo nel tempo (è possibile far diventare la mail un appuntamento fisso e 

atteso). Si capisce così l’importanza della mail marketing nella comunicazione 

La possibilità dei messaggi di essere archiviati e letti in un secondo tempo 

influenza le preferenze del canale consumer. 

Mentre gli smartphone e i tablet replicano gran parte dell’esperienza 

messaggistica desktop, molti consumatori “parcheggiano” volutamente i messaggi 

per agire in seguito dai loro computer.  

L’email rimane un canale potente proprio per la sua capacità di colmare 

l’ambiente sui tre dispositivi di smartphone, tablet e PC. Vi è perciò l’accessibilità 

di tutti i canali. 

Dunque l’email marketing, in combinazione con un sito web forte e con tecniche 

professionali di web marketing, costituiscono un fondamento stabile per il 

marketing interattivo. La capacità della strategia di email marketing di fornire 

contenuti mirati ed esclusivi costituisce la giusta leva per raggiungere il pubblico.  
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3.1.6 Assetti organizzativi e risorse umane 

La Stampitalia è una srl di proprietà di quattro soci: un ingegnere meccanico 

responsabile aziendale e responsabile efficienza e manutenzione parco macchine, 

che gestisce anche i rapporti con il mercato (Schiavi Lino); un ingegnere, ex 

dirigente di primaria azienda grafica/editoriale a livello nazionale, responsabile di 

prodotto e della qualità (Schiavi Giuseppe); un litografo con oltre trent’anni di 

esperienza, responsabile di produzione (Capponi Ugo); una responsabile 

dell’amministrazione laureata in giurisprudenza (Luzi Laura). 

Oltre ai soci segue un adeguato numero di addetti qualificati e con profonda 

conoscenza, disponibili nei vari reparti.  

Per quanto riguarda l’aspetto del reclutamento delle risorse umane l’azienda a volte 

si avvale di agenzie interinali, a volte invece il personale viene assunto tramite CV 

e colloqui gestiti direttamente dai soci proprietari. 

Per quanto riguarda la formazione, invece, in alcuni casi è stata effettuata all’esterno 

direttamente presso le case fornitrici di macchinari, mentre in altri viene effettuata 

all’interno dell’azienda dai responsabili di produzione. 
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Organigramma dell’impresa: 
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3.2. BILANCI CONTABILI AZIENDALI 

Per avere un quadro più preciso dell’azienda analizzata, andremo a prendere in 

considerazione i bilanci degli ultimi due anni, ovvero il bilancio che va dal 

01/01/2017 al 31/12/2017 e il bilancio corrispondente al periodo che va dal 

01/01/2018 al 31/12/2018, per poi concludere con un riferimento ai dati 

disponibili relativi all’anno 2019. 

Seguono, nelle pagine immediatamente successive, le raffigurazioni dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico degli anni 2017/2018. 
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In generale, possiamo dire che il compito del bilancio d’esercizio è quello di 

fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’azienda nel periodo oggetto di analisi e rappresenta il principale strumento di 

informazione dell’azienda nei confronti dei suoi interlocutori.  

Lo Stato Patrimoniale, congiuntamente alla Nota Integrativa, espone la 

composizione quali-quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento. 

Mostra il capitale di funzionamento di un’impresa in un determinato momento ed 

evidenzia gli investimenti in essere (attività o impieghi) effettuati dall’impresa e 

la connessa modalità di finanziamento a titolo di debito (passività) o a titolo di 

rischio (patrimonio o capitale netto). 

Il Conto Economico evidenzia la dinamica dei costi e dei proventi realizzati da 

un’azienda in un determinato periodo, e quindi le operazioni gestionali che hanno 

portato al risultato d’esercizio. 

La nota integrativa è il terzo documento del bilancio d’esercizio e la sua funzione 

è quella di descrivere e spiegare i dati contenuti nei prospetti contabili (SP e CE), 

integrando ed ampliando le informazioni contenuti in essi ad uso dei lettori e 

utilizzatori del bilancio. 
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I bilanci della Stampitalia Srl da me analizzati, sono stati redatti nel rispetto delle 

prescrizioni previste dalla normativa vigente e rappresentano con chiarezza la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società studiata, negli esercizi 

considerati. 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2017 si evidenzia un utile netto pari a 73.035 euro, 

mentre l’utile che si riscontra nel bilancio chiuso al 31/12/2018 è pari a 85.207,73 

euro, quindi è possibile notare un lieve incremento rispetto all’anno precedente, 

con un fatturato di 1.946.702,87 euro nel 2017 ed un fatturato maggiore nel 2018, 

pari a 2.073.644,54 euro.  

In generale è possibile affermare che la voce che più incide sul fatturato è 

sicuramente quella riguardante i ricavi derivanti dalla produzione di astucci per il 

settore alimentare (1.522.833,03 euro nel 2017; 1.592.672,17 euro nel 2018).  

Seguono poi i ricavi derivanti dagli astucci destinati agli altri settori, quali quello 

cosmetico e parafarmaceutico (176.736,46 euro nel 2017 e 232.752,97 euro nel 

2018). 

Per quanto riguarda la produzione di biglietti da visita, carta intestata, libri, quindi 

prodotti commerciali, industriali, editoriali, possiamo dire che i ricavi derivanti da 
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essi sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli sopraelencati, quindi risultano 

essere di minore entità. 

È possibile osservare come alcuni ricavi sono quelli derivanti dalla produzione di 

energia elettrica. L’azienda ha infatti inserito, nel proprio oggetto sociale, anche la 

produzione di energia elettrica, poiché essa ha effettuato un investimento per la 

produzione di energia elettrica con sistemi cosiddetti “rinnovabili”. In particolare 

si produce energia elettrica con il sistema della cogenerazione, cioè un motore a 

scoppio endotermico adatto a funzionare con combustibili tipo di vegetali (colza, 

girasole, palma) e/o con sottoprodotti di origine animale, in particolare strutto. 

Tale investimento è stato realizzato nel 2014 e la motivazione di ciò è sicuramente 

quella di diversificare le attività dell’impresa, ma c’è anche una motivazione etica, 

in quanto l’azienda ritiene che oggi esistano le tecnologie per produrre energia 

elettrica con un impatto ambientale minimo e che ognuno di noi dovrebbe dare il 

proprio contributo nella direzione della salvaguardia dell’ambiente. 

Questo impianto di cogenerazione, dato poi in affitto, ha contribuito alla crescita 

del fatturato totale, in quanto i ricavi derivanti da esso sono di 84.000 euro, sia nel 

2017 che nel 2018.  
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Inoltre l’azienda svolge anche un servizio di manutenzione di esso, che fa sì che ci 

siano ricavi derivanti da ciò per una cifra che si aggira tra i 21.000 euro (nel 2017) 

ed i 22.000 euro (nel 2018). 

Per quanto riguarda il 2019 possiamo dire che oggi il bilancio definitivo non è 

stato ancora presentato, ma salta all’occhio un aumento del fatturato rispetto agli 

esercizi passati, che risulta essere di 2.168.251,44 euro, dovuto anche qui, come 

negli anni precedenti, principalmente ai ricavi derivanti la produzione di astucci 

per l’industria alimentare, mentre rimangono simili le cifre relative ai ricavi 

derivanti dall’impianto di cogenerazione e la sua manutenzione. 

Un elemento importante da considerare è quello dei costi per le materie prime, in 

quanto esso, nel settore cartotecnico, in generale, rappresenta una voce molto 

rilevante. 

Nel 2017 i costi totali per le materie prime ammontano a 875.805,58 euro mentre 

nel 2018 sono leggermente superiori, per un totale di 882.335,05 euro. I costi per 

le materie prime includono i costi per la carta, per gli inchiostri, per le lastre, per il 

materiale di consumo, per gli imballaggi e per il PVC; sicuramente la voce che 

incide maggiormente è la carta, con una cifra di 788.523,38 nel 2017 e di 

788.242,73 nel 2018. 
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Durante gli esercizi l’attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi 

ordinari e non si segnalano fatti gestionali eccedenti la normale conduzione 

aziendale. Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del 

periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d’incasso o di 

pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza 

dell’esercizio anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

Possiamo poi aggiungere che non è stato redatto il bilancio consolidato, in quanto 

la società non è controllata da altre società. Essa non controlla altre imprese e non 

appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in qualità di collegata. 

La società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso degli 

esercizi considerati non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse. 

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 22-quater 

del codice civile riguardo le informazioni inerenti la natura e l’effetto 

patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, è possibile affermare che non è avvenuto alcun fatto di 

rilievo dopo la chiusura di entrambi gli esercizi presi come riferimento. 
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CAPITOLO 4 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO DEL CASO 

AZIENDALE ESAMINATO 

4.1 Il reperimento delle risorse finanziarie: breve analisi 

La Stampitalia Srl, nell’ultimo anno, è stata caratterizzata da un investimento 

posto in essere per l’acquisto di un nuovo macchinario da stampa. 

A tale proposito è necessario dire che tutte le aziende per lo svolgimento delle 

proprie attività e per il loro concreto funzionamento, hanno bisogno di risorse 

finanziarie. Sono proprio queste risorse che possono essere considerate il 

“carburante” utile a mettere in moto il meccanismo che le porterà verso la 

creazione del valore. 

In ogni attività produttiva, infatti, è richiesto l’esercizio di alcuni elementi, umani, 

materiali, immateriali, che combinati tra loro consentono di realizzare il business 

dell’impresa.  

Si possono individuare due canali attraverso i quali l’impresa acquisisce mezzi 

finanziari: il capitale proprio ed il capitale di terzi. 



98 

 

Il capitale proprio è costituito dai conferimenti effettuati dai proprietari 

dell’impresa alla sua costituzione e successivamente (capitale sociale), e dagli utili 

prodotti dalla gestione e non distribuiti ai proprietari (riserve di utili o utili non 

distribuiti, che danno luogo ad autofinanziamento). 

Il capitale sociale è suddiviso in quote nelle società di persone e nelle s.r.l. (come 

nel caso specifico analizzato in quanto la Stampitalia è una srl) o in azioni, nelle 

s.p.a. o nelle s.a.p.a. (forme giuridiche adottate per le imprese di maggiori 

dimensioni). 

Capitale sociale e riserve formano poi il Patrimonio netto aziendale, ovvero la 

differenza tra il totale delle attività aziendali al netto dei mezzi di finanziamento di 

terzi.  

Gli aumenti di capitale sociale possono essere gratuiti (aumento di capitale 

nominale) oppure a pagamento (aumenti di capitale reale), e questi ultimi, 

generalmente, determinano la principale fonte di finanziamento interna della 

società. 

Tuttavia, gli apporti di capitale effettuati dai proprietari non sono quasi mai 

sufficienti a finanziare in toto l’attività aziendale. 
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È proprio per questa ragione che le imprese devono ricorrere anche a 

finanziamenti di terzi, che ovviamente non diventano proprietari dell’impresa, 

bensì creditori di essa, e tali finanziamenti possono essere di varia natura. 

Saper scegliere le migliori fonti di finanziamento non è cosa facile, dato che la 

scelta di una piuttosto che di un’altra può portare l’impresa verso uno squilibrio 

finanziario. Si ha uno squilibrio finanziario quando i mezzi finanziari di terzi sono 

nettamente superiori ai mezzi propri (patrimonio netto) e questa situazione, nel 

lungo periodo, può mettere a repentaglio la continuità aziendale. 

Ciò che si auspica, dunque, è individuare l’equilibrio finanziario ottimale per ogni 

azienda, attraverso il mix tra le varie fonti di finanziamento. 

Da un punto di vista strettamente aziendale un’impresa si trova in una situazione 

di equilibrio finanziario quando le fonti di finanziamento a breve termine 

finanziano gli impieghi finanziari a breve e le fonti di finanziamento a lungo 

termine finanziano gli impieghi a lungo termine. 

In pratica la struttura finanziaria di un’impresa è equilibrata quando le fonti di 

finanziamento (capitale proprio o di terzi) sono destinate al fabbisogno finanziario 

durevole (acquisto di immobilizzazioni), mentre altre fonti di finanziamento 
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correnti (prestiti di soci, o fidi per elasticità di cassa) sono destinate a finanziare 

impieghi finanziari di breve periodo. 

Nell’arco di una vita aziendale si possono verificare situazioni di insufficienza 

finanziaria e per l’impresa che si trova in una situazione simile, andare a 

conoscere i corretti strumenti finanziari da utilizzare può fare davvero la 

differenza, affinché l’impresa sopravviva e non si estingua. 

È in questo caso che l’impresa rivolge all’esterno la propria necessità di reperire 

liquidità, e decide di finanziarsi ricorrendo anche al capitale di terzi.  

Lo smobilizzo di crediti è uno strumento di finanziamento che comprende 

solitamente l’anticipo su fatture, il portafoglio salvo buon fine, lo sconto di 

cambiali e il factoring:  

 L’anticipo fatture è tra gli strumenti di finanziamento maggiormente 

utilizzati dalle imprese commerciali; con l’anticipo su fatture una banca, 

previa concessione di un fido, anticipa ad un’impresa l’importo delle 

fatture emesse da quest’ultima. Questa forma di finanziamento consente 

uno smobilizzo immediato e consente di ottenere liquidità a breve termine, 

anticipando l’importo di fatture non ancora scadute e l’obiettivo di 
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strumenti di questo tipo è proprio quello di reperire liquidità a breve 

termine; 

 Il portafoglio salvo buon fine è uno strumento molto utilizzato dalle 

imprese e il meccanismo di funzionamento è lo stesso dell’anticipo fatture. 

Consiste nell’anticipo da parte di una banca dell’importo delle ricevute 

bancarie e anche qui lo scopo è quello di ottenere liquidità a breve 

termine; 

 Con lo sconto di cambiali un’impresa presenta ad una banca una cambiale 

al fine di smobilizzare il credito prima della scadenza; la banca, che deve 

aver concesso all’impresa un fido, valuta la regolarità dell’effetto, decide 

se concedere o meno lo sconto e calcola l’importo da anticipare. Si tratta 

tuttavia di uno strumento tra i meno utilizzati; 

 Il factoring è un’operazione che prevede la cessione di massa di crediti 

vantati da un’impresa ad una società di factoring, che si impegna a 

riscuotere gli stessi; la cessione di crediti può avvenire pro-solvendo (la 

società di factoring acquista i crediti con diritto di rivalsa sull’impresa 

cedente) e pro-soluto (non è previsto il diritto di rivalsa e quindi la società 

di factoring si addossa il rischio di insolvenza). 

I finanziamenti a medio lungo termine erogati da istituti finanziari possono essere: 
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 Il leasing finanziario, che è uno strumento di finanziamento utilizzato 

solitamente dalle imprese come alternativa all’acquisto diretto di 

immobilizzazioni strumentali all’attività produttiva. Si tratta di un 

contratto con il quale un istituto erogante emette a disposizione 

dell’azienda un bene mobile o immobile, dietro il versamento di un canone 

periodico; alla scadenza l’azienda che ha in possesso il bene può decidere 

se acquisirne la proprietà pagando un prezzo di riscatto; 

 L’emissione di prestiti obbligazionari, che è una forma di finanziamento a 

lungo termine, cui possono ricorrere prevalentemente le società per azioni 

e in accomandita per azioni. Questa modalità consente di reperire nuovi 

capitali mediante l’offerta al pubblico di titoli di credito e tale emissione di 

prestiti obbligazionari può essere demandata dall’assemblea straordinaria 

all’organo amministrativo; 

 Il mutuo, che è un prestito di denaro che la banca eroga in un’unica 

soluzione e che l’impresa è tenuta a restituire secondo un piano di 

ammortamento prestabilito.  

Riferendoci al caso specifico preso in esame, la Stampitalia Srl ha effettuato 

l’acquisto di una macchina da stampa e lo strumento finanziario al quale essa 

ha fatto ricorso è proprio quello del mutuo. 
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4.2 Il mutuo 

Fra le forme di finanziamento a medio-lungo termine attivabili con le aziende 

bancarie, la più ricorrente consiste nel mutuo. Per le imprese la contrazione di 

mutui passivi costituisce un’operazione di finanziamento con capitale di 

credito a titolo oneroso, di durata comunque pluriennale. 

Il mutuo può essere con o senza garanzie reali. Si parla di mutuo chirografario 

in questo secondo caso, altrimenti l’erogazione del finanziamento è collegata 

all’iscrizione di ipoteca o di altro diritto reale su beni di proprietà della società 

che ottiene il prestito. L’operazione, da un punto di vista economico-aziendale 

prevede la contrazione del finanziamento, il pagamento degli interessi e il 

rimborso della somma mutuata. Quest’ultimo può avvenire in un’unica 

soluzione, ad una data prestabilita o, nella grande maggioranza dei casi, in 

modo graduale attraverso un piano di ammortamento del prestito pre-

concordato. 

Una particolare caratteristica delle operazioni di mutuo contratto con banche 

ed altri enti finanziari è che l’effettiva disponibilità dei valori monetari per la 

società è preceduta dalla stipulazione del contratto e da un iter di istruttoria 

formale della pratica dai tempi assai variabili. Per tutta questa fase 

preliminare, inclusa la stessa stipulazione del contratto, non occorre alcuna 
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rilevazione contabile. Ciò in quanto tali operazioni non interessano i valori 

finanziari (denaro, crediti, debiti). La prima scrittura in libro giornale si ha 

quindi in corrispondenza dell’ottenimento della somma mutuata. Si tenga 

presente che, nella realtà, il prestito viene concesso da, o per il tramite di, un 

istituto di credito cui è riconosciuto un certo importo (in percentuale sul valore 

nominale del finanziamento) per commissioni, spese di istruttoria del fido, 

ecc. Se l’impresa, nel corso dell’istruttoria, sostiene già dei costi 

specificamente imputabili all’operazione di mutuo, è corretto contabilizzarne 

gli importi nel conto “Oneri per contrazione mutui”. Si pensi per esempio, ad 

eventuali oneri per richiesta di documentazione, certificati, trascrizioni, tasse, 

ecc. ai fini dell’analisi del fido bancario e/o del rilascio di diritti reali a 

garanzia.  

Sia i costi richiamati, sia la provvigione riconosciuta alla banca in quanto 

oneri accessori ad un finanziamento a medio-lungo termine dovrebbero essere 

rilevati in un conto acceso ai costi pluriennali. 

Secondo corretti principi contabili, i costi in oggetto, liquidati anticipatamente 

al momento dell’accensione del mutuo, concorrono a determinare, insieme 

all’interesse nominale, il costo effettivo complessivo del prestito fruito. Tali 

costi, se di ammontare rilevante, vanno differiti e ripartiti, per competenza, per 
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tutta la durata del prestito. Contabilmente gli oneri per contrazione mutui sono 

rilevabili come risconti attivi, assimilabili a risconti pluriennali in quanto 

relativi a più esercizi successivi. Ai fini della rappresentazione in bilancio, si 

ritiene che il conto “Oneri per contrazione mutui” vada allocato nella classe 

dei ratei e risconti alla voce D), in quanto il saldo che da esso emerge 

costituisce il costo sospeso da rinviare ai futuri esercizi. 

Nella generalità dei casi la restituzione del finanziamento avviene mediante un 

piano di rimborso graduale. Costituisce infatti ipotesi ormai accademica quella 

del rimborso in unica soluzione alla scadenza prevista. Il piano prevede invece 

una corresponsione periodica all’ente finanziatore di somme comprensive di 

una quota del capitale mutuato e una quota di interessi. La combinazione di 

queste quote e gli importi delle rate complessive derivano dalla specifica 

tecnica di ammortamento del prestito che può essere a quote capitale costanti 

o “italiano”; a quote interessi costanti o “americano”; a rate costanti o 

“francese”. Quest’ultime è la più ricorrente nella prassi. Essa prevede la 

corresponsione periodica di somme di uguale ammontare con quote di capitale 

crescenti e quote di interessi decrescenti, lungo la durata del finanziamento.  
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Alla scadenza delle successive rate gli interessi andranno calcolati sul valore 

nominale del prestito ridotti delle quote capitale rimborsate3. Ed infatti è 

proprio questa tecnica di ammortamento alla “francese” quella utilizzata nel 

finanziamento rivolto alla Stampitalia Srl. 

4.3 Stampitalia e azienda venditrice: contratto di vendita 

Il 17/09/2019 è stato stilato il contratto di vendita tra la Stampitalia srl, 

l’azienda acquirente, e la Nuova KBN srl, l’azienda venditrice, con sede in 

provincia di Milano, per la fornitura di una Macchina Offset KBA usata. 

L’anno di costruzione risale al 1999, mentre la prima installazione al 2000. 

Riguardo i formati della carta che è possibile stampare con essa: Max. formato 

carta mm 740 x 1050, min. formato carta mm 360 x 520, max. velocità di 

stampa 15.000 fogli/ora (dipendente comunque dalle condizioni ambientali 

nella stamperia, dall’inchiostro e materiali utilizzati e dalla qualità di stampa 

desiderata). Si tratta di una macchina ricondizionata a nuovo con metodo 

copie zero, con nuova certificazione in rispetto dei requisiti necessari e 

sufficienti per la Normativa Industria 4.0, completa della seguente dotazione:  

                                                

3 Marchi L., Contabilità d’impresa e valori di bilancio, Giappichelli Editore, Torino, Quinta 

edizione, 2013, pp. 374-388. 
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 Equipaggiamento CX per la lavorazione del cartone escluso 

compressore 

 Torre di verniciatura con camera a racla dopo il 6^ gruppo stampa 

 Uscita prolungata di 2,6 m 

 Cambio lastre automatico 

 Registro diagonale 

 Apparecchio di raffreddamento VD Technotrans per il gruppo 

inchiostratore compreso di installazione con indicazione di valore Ph, 

conducibilità, comandabile dal pulpito di comando 

 Regolazione a distanza del formato 

 Dispositivo di lavaggio del caucciù, dei cilindri e dei rulli di stampa 

Elettra 

 Cavalletto avvolgipanno 

 Regolazione dei bordi laterali della pila in entrata 

 Soffiatori laterali con aria ionizzata 

 Non-Stop in entrata 

 Non-Stop-Rollo in uscita 

 Antiscartino GRAFIX Hitronic, Jonojet con inclusione nel pulpito di 

comando 

 Lisciafogli 
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 1 muta di anime rulli inchiostratori di riserva 

 1 muta di anime rulli bagnatori di riserva 

 Forno ELTOSCH IR/aria calda in uscita 

Quanto appena esposto, consiste in una sintesi descrittiva delle caratteristiche 

tecniche del macchinario acquistato dall’azienda. Procediamo ora con una breve 

analisi delle condizioni e dei termini di vendita.  

4.3.1 Condizioni e termini di vendita 

1. Prezzo: 475.000,00 euro + IVA se dovuta 

2. Pagamento: 30% alla conferma di ordine; saldo alla messa in funzione. Tutti i 

pagamenti da garantirsi a mezzo leasing o altra forma finanziaria da mettere a 

disposizione entro 30 giorni dalla conferma di ordine a cura acquirente. 

3. Consegna: Marzo 2020. I termini di consegna si intendono salvo imprevisti ed 

eventuali tempi di imprevisti per le operazioni di ricondizionamento. 

4. Imballaggio & Spedizione: compresi. 
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5. Messa in funzione e collaudo: con la messa in funzione, la esecuzione del 

primo lavoro commerciale, la macchina è da intendersi accettata e avrà quindi 

inizio il periodo contrattuale di garanzia. 

6. Installazione & Messa in servizio: i costi d’installazione calcolati dal reparto 

di ingegneria dell’azienda venditrice sono inclusi nel prezzo. L’installazione 

durerà ca. 3 settimane esclusi i tempi del ricondizionamento. I lavori saranno 

svolti in accordo con le decisioni e competenze tecniche del capomontatore 

dell’azienda venditrice e secondo gli orari abituali di lavoro in giorni feriali di 

essa. 

7. Formazione del personale: una formazione in loco della durata di 5 giorni sarà 

svolta immediatamente dopo il completamento dell’installazione meccanica. Ogni 

formazione aggiuntiva che potrà essere richiesta dopo questo periodo, avverrà a 

pagamento secondo le tariffe dell’azienda venditrice. Il contenuto di questo 

programma di formazione sarà discusso prima dell’installazione e potrà includere 

anche la manutenzione in loco, se richiesto. 

8. IVA, Imposte e dazi: esclusi e se dovuti a carico dell’azienda acquirente. 

9. Clausole finali, diritto applicabile: modifiche e integrazioni di ogni offerta, 

contratto e degli allegati necessitano della forma scritta e devono essere firmati da 
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entrambe le parti. Accordi verbali non hanno validità. Per ogni controversia è 

competente il tribunale della Venditrice. 

4.3.2 Condizioni generali di fornitura 

a. Imposte e dazi: esclusi e se dovuti a carico dell’azienda acquirente. 

b. IVA: non inclusa e, se dovuta, a carico dell’azienda acquirente. 

c. Riserva di proprietà: la macchina resterà di proprietà del fornitore fino al suo 

completo pagamento. 

d. Marchio CE: la macchina sarà provvista di marchio CE ed è conforme alle 

direttive macchine vigenti. 

e. Specifiche: le specifiche sono soggette a emendamento senza obbligo di previa 

notifica, ad ogni modo, se le prestazioni della macchina dovessero essere 

coinvolte, sarà fornita l’assistenza appropriata. 

f. Disegni: gli schemi circuitali e tutte le altre informazioni necessarie per la 

installazione del macchinario, saranno forniti non appena le specifiche della 

macchina saranno concordate e l’ordine sarà confermato. 
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g. Accesso allo stabilimento: durante la consegna della macchina, l’accesso al 

sito di lavoro dovrà essere garantito ininterrottamente a partire dall’area di scarico 

merci attraverso una porta esterna e attraverso lo stabilimento verso il luogo finale 

di montaggio macchina. Il pavimento dovrà essere adeguato per sostenere il peso 

della macchina nella sua intera lunghezza. Ogni richiesta specifica di 

smontaggio/montaggio diversa da quelle normalmente incluse nella fornitura o 

qualsiasi altra richiesta speciale relativa alla fornitura (scarico merci nel fine 

settimana ecc.), sarà soggetta a costi aggiuntivi. Potranno essere fornite quotazioni 

su richiesta. 

h. Fondamenta: la costruzione delle fondamenta e tutti gli altri lavori preliminari 

sono sotto la responsabilità del cliente (l’azienda acquirente) e devono essere 

completati prima della consegna della macchina. I requisiti sono mostrati nei 

disegni. È essenziale che questi requisiti siano discussi con un ingegnere civile 

qualificato per assicurare che le fondamenta siano conformi alle specifiche 

raccomandate. Il pavimento deve essere liscio e pareggiato su tutta l’area della 

macchina, inclusa la piattaforma, secondo le specifiche dettagliate poste nei 

disegni. In assenza di ciò, il periodo di installazione potrà essere prolungato per 

ottemperare ai possibili lavori richiesti sulle fondamenta che saranno a carico del 

cliente. Durante l’ispezione prima della consegna, le fondamenta, se complete, 

potranno essere controllate solo per attestarne la loro accuratezza dimensionale. 
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i. Alimentazione elettrica e aria: l’alimentazione elettrica, incluso il cablaggio e 

gli interruttori per assicurare le connessioni dal pannello di alimentazione 

dell’azienda acquirente alla macchina, nonché tutta l’alimentazione dell’aria, 

dovranno essere completate prima dell’arrivo della macchina. I punti di 

alimentazione e i relativi requisiti sono contrassegnati sui disegni forniti. Sarà 

fornito alla Stampitalia srl anche un promemoria a guisa di questionario elettrico 

per aiutarla a controllare che la sua alimentazione elettrica sia stata esaminata e 

che questa sia conforme alle richieste specifiche. Se si richiede un trasformatore, 

potrà essere fornito a un costo aggiuntivo. 

j. Lubrificanti ecc: i lubrificanti per la macchina che sono descritti in dettaglio 

nella documentazione fornita devono essere già a disposizione all’avvio 

dell’installazione salvo diversi accordi. I materiali per la pulizia devono essere 

disponibili sul luogo di lavoro. 

Clausole finali, diritto applicabile: modifiche e integrazioni di ogni offerta, 

contratto e degli allegati necessitano della forma scritta e devono essere firmati da 

entrambe le parti. Accordi verbali non hanno validità. Per ogni controversia è 

competente il tribunale della Venditrice.  
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Dopo aver osservato cosa è stato acquistato dall’azienda, attraverso l’analisi del 

contratto di vendita, occorre capire come il macchinario in questione è stato 

acquistato, andando ad esaminare il contratto di finanziamento posto in essere.  

 

 

4.4 Contratto di finanziamento 

Innanzitutto occorre andare ad individuare le due parti che hanno sottoscritto il 

contratto di finanziamento. La parte finanziatrice è un istituto bancario, per 

l’esattezza si tratta della Banca INTESA SANN PAOLO S.p.A., mentre la parte 

finanziata, come è già noto, è l’azienda esaminata, la Stampitalia Srl. 

Il documento di sintesi è stato redatto in data 18/11/2019. Riguardo l’importo, la 

Banca concede alla parte finanziata un finanziamento di euro 475.000,00 e si 

tratta di un finanziamento finalizzato a investimenti produttivi. A valere sul 

presente mutuo è stata presentata a Banca del Mezzogiorno – Medio Credito 

Centrale S.p.A. la richiesta di inclusione nel portafoglio garantito dal Fondo di 

Garanzia per le Piccole Medie Imprese, costituito ai sensi della legge n.662/1996. 
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In merito all’erogazione, essa sarà effettuata in un’unica soluzione mediante 

l’accredito dell’importo finanziato sul c/c intestato alla parte finanziata, in essere 

presso la filiale di Ascoli Piceno della Banca, al netto dell’importo corrispondente 

alle spese. Infatti, per tutta la durata del Finanziamento, sono a carico della 

Stampitalia Srl alcune spese: ad esempio le spese di istruttoria (euro 3087,50), le 

spese per eventuali volture (euro 51,00), il rimborso spese per l’invio di 

comunicazioni previste per legge (euro 0,70 per ogni invio, a meno che esso non 

venga effettuato con modalità online e in questo caso l’importo è di euro 0,00 per 

ogni invio), il rimborso spese per il rinvio di avviso di scadenza della rata e/o 

quietanza (euro 1,50 per ogni invio, mentre se effettuato online euro 1,00 per ogni 

invio), le spese per il rilascio del certificato di sussistenza credito (euro 51,00), le 

spese per il riesame della pratica richiesta dal mutuatario (0,50% sull’importo del 

capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro 100,00). 

La durata del finanziamento è stabilita in 85 mesi considerando come un mese 

intero quello in corso dalla data di erogazione. Tale durata è comprensiva di un 

periodo di preammortamento che va dalla data di stipula del contratto 

(18/11/2019) alla data di inizio ammortamento del mutuo (30/11/2019). 

L’ammortamento del mutuo avverrà in 84 rate posticipate fisse e costanti, 

comprensive di una quota interessi e una quota capitale: la cifra di ogni rata è di 

euro 5960,36. La prima rata d’interessi e capitale è scaduta il 31/12/2019 mentre 
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l’ultima scadrà il 30/11/2026. Il tasso d’interesse è stato pattuito per tutta la durata 

del mutuo (0,125% mensile) ed è pari al tasso nominale annuo del 1,50%. Il Tasso 

Annuo Effettivo Globale (TAEG) che è stato calcolato al momento della stipula è 

pari al 1,71% annuo. Gli interessi sono calcolati in base ad un mese di 30 giorni 

con divisore fisso di 36.000 su base annua. Ogni somma non pagata produrrà 

degli interessi di mora a carico dell’azienda ed a favore della Banca. Gli interessi 

di mora vengono calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale, che 

attualmente è di 1,50 annuo maggiorato di 2,00 punti percentuali. Questi interessi 

si ottengono considerando l’effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore 

fisso di 36.500 su base annua. 

Il rimborso anticipato del finanziamento è consentito, in tutto o in parte, se la 

Stampitalia adempie ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento 

dell’estinzione anticipata, e quando tale rimborso non avviene in concomitanza 

con la scadenza di una rata. Nel caso in cui il rimborso fosse parziale, il relativo 

importo sarà imputato a riduzione proporzionale delle rate di successiva scadenza, 

ferma pertanto la durata originaria del finanziamento. 

La Stampitalia Srl fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte, si 

assume alcuni obblighi: deve inviare alla Banca i bilanci annuali corredati dalle 

relazioni del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla relativa 
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approvazione da parte dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno delle 

Assemblee ordinarie e di eventuali Assemblee straordinarie non appena 

convocate, inviando anche il relativo verbale sempre entro 30 giorni 

dall’Assemblea; deve fornire immediatamente alla Banca, in caso di richiesta di 

quest’ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle 

proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in conformità a quanto 

previsto dalle istruzioni impartite dall’Organo di Vigilanza delle Banche; deve 

comunicare alla Banca ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, 

amministrativo, giuridico o contenzioso, che possa modificare sostanzialmente in 

senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria, o possa 

comunque pregiudicare la capacità operativa (alcuni esempi possono essere 

l’instaurarsi di azioni esecutive, il verificarsi di circostanze che possono dare 

luogo al recesso di uno o più soci,…); l’azienda deve mantenere acceso il conto 

corrente e costituirvi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle 

rate; non deve abbandonare, sospendere od eseguire in modo non conforme alle 

previsioni consegnate alla Banca, il programma finanziato ed a non impiegare, in 

tutto o in parte, le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattuali 

stabiliti.  

L’azienda presa in considerazione e la Banca convengono che tali obblighi sopra 

elencati sono considerati essenziali e l’inadempimento o l’adempimento solo 
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parziale di anche uno solo di essi, costituirà causa di risoluzione del contratto o di 

recesso da esso. La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di finanziamento 

anche al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell’impresa, di 

uno qualsiasi dei seguenti eventi, che riguardano la parte finanziata: la 

convocazione di assemblee per deliberare la messa in liquidazione; la fusione, 

scissione, cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda non 

previamente autorizzate per iscritto dalla Banca; l’inadempimento di obbligazioni  

di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di 

qualsiasi soggetto. La risoluzione potrà essere dichiarata anche qualora situazioni, 

dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il finanziamento o nel corso del 

medesimo, risultino poi non corrispondenti al vero. Sottolineiamo che il 

verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. costituirà causa 

di decadenza dell’azienda dal beneficio del termine. Ciò avverrà anche nel caso in 

cui ci sia richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure, anche di 

natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il 

soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da 

quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori. 

Considerando la natura agevolata della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia al 

presente mutuo, l’impresa ha degli obblighi da mantenere, ovvero non deve 

mutare la finalità dell’investimento, deve applicare nei confronti dei propri 
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dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro della categoria e della zona, deve operare nel pieno rispetto delle vigenti 

norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale, ed in generale deve 

ottemperare agli impegni assunti in sede di richiesta dell’intervento del Fondo di 

Garanzia.  
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4.5 Situazione attuale: Covid-19  

Tuttavia, in termini di finanziamento e di rimborso di mutui, ora in Italia si stanno 

mettendo in atto delle modifiche a seguito della situazione generata dal Covid-19. 

Certamente, però, la situazione generale nel campo del credito bancario appare per 

molti versi ancora incerta ed in via di evoluzione, stante peraltro la mancata 

pubblicazione di regolamenti attuativi. 

Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le 

scadenze per il pagamento di rate di prestiti e mutui, canoni di leasing e prestiti 

non rateizzati; non possono inoltre essere revocati fino a tale data i finanziamenti 

accordati a fronte di anticipi su crediti, e le linee di credito accordate “sino a 

revoca”.  

Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione 

di un’autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione 

parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19.  
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Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 

unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che 

assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.  

Nel caso preso in esame, la Stampitalia Srl non ha usufruito di queste opportunità 

concesse dallo Stato. La Stampitalia Srl, come già osservato nel capitolo 

precedente, lavora prevalentemente con aziende appartenenti al settore alimentare, 

e molti dei suoi clienti si occupano di prodotti surgelati, congelati. Questo è il 

motivo per cui, allo stato attuale, essa ha registrato un aumento di ordini da parte 

di queste aziende, a differenza invece, ovviamente, di quei clienti di dimensione 

più piccola che si occupano di prodotti di nicchia (ad esempio dolci particolari, 

tipi di pasta particolari, ecc.) che hanno evidenziato una diminuzione degli ordini 

di lavoro. Dunque la Stampitalia Srl, in questo momento, non avendo registrato un 

calo del fatturato non ha proceduto con la richiesta per la sospensione delle rate 

del mutuo posto in essere per l’acquisto del macchinario, precedentemente 

esaminato. Proprio in merito ad esso, occorre sottolineare che la sua installazione 

all’interno dello stabilimento avverrà con qualche ritardo, perché essa viene 

effettuata da un’impresa di Milano ed ora è tutto bloccato a seguito della 

condizione attuale in cui ci si trova. In generale, quindi, possiamo concludere che 

questi sono stati i riscontri che tale emergenza ha avuto sulla Stampitalia Srl, ma 

data la precarietà della situazione, è difficile fare previsioni per il futuro. 
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CONCLUSIONI 

Dal lavoro di tesi e dalle analisi effettuate è stato possibile acquisire una 

conoscenza a livello generale del settore cartotecnico del nostro Paese, tanto che è 

possibile affermare che a livello globale è un settore in cui è presente una forte 

concorrenza, ma nonostante questo, l’industria italiana è riuscita a registrare 

incrementi di fatturato, riuscendo così a consolidare la sua posizione tra i 

produttori europei. 

È emerso, infatti, come la nostra industria riesce a mantenere la sua posizione 

grazie ai fattori di successo che la connotano, quali l’innovazione tecnologica dei 

processi produttivi, la flessibilità dell’apparato produttivo e la corretta gestione 

del problema ambientale. 

Questa ricerca, infatti, si è molto concentrata sui fattori ambientali che vanno a 

caratterizzare questo settore: viviamo in un’epoca in cui è evidente una crescente 

attenzione all’aspetto ambientale e alla sostenibilità ambientale, che pervade gli 

operatori economici e non, e dunque era impossibile non trattare un argomento 

così importante e delicato. 
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Da vari studi e trattati analizzati è emerso che il nostro Paese si conferma 

eccellenza europea nel recupero e riciclo di carta e cartone, con oltre la metà degli 

imballaggi recuperati e riciclati. 

Una raccomandazione che sicuramente farei, è quella di proseguire verso questa 

direzione, con l’utilizzo di materiali cellulosici che saranno sempre più 

protagonisti di innovazioni, e con uno “sforzo green” che deve concretizzarsi 

all’interno delle intere filiere produttive. 
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