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erazione Carta Grafica

Una scelta che ha consentito al

presidente Girolamo Marchi

di presentare a una vastissima

platea internazionale una filiera

che vale l'1,4% del PII italiano, 24,5
miliardi di fatturato, oltre 18mila

aziende e quasi 170 mila addetti, saldo attivo della bilancia

commerciale di oltre 3,4 miliardi di euro.

«Una filiera che è stata in prima linea durante l'emergenza

- ha evidenziato Marchi -, esercitando la sua funzione

strategica nei settori dell'informazione e della cultura

(quotidiani, riviste e libri), dell'imballaggio (basti pensare

all'alimentare e al farmaceutico), dell'igiene (con le carte

igienico-sanitarie), oltre che come infrastruttura nel riciclo».

Il Covid-i9, così come il lockdown che ci siamo lasciati alle

spalle, insieme allo spettro di affrontare un nuovo blocco in

futuro, rappresentano l'elefante nella stanza del settore della

stampa e del converting. La tipica espressione della lingua

inglese, utilizzata per indicare una verità tanto ovvia quanto

minimizzata, se non addirittura ignorata, è stata ripresa da

Andrea Briganti, genera) manager di Acimga, in apertura

dell'edizione in live streaming della Print4All Conference

2020. Una modalità di svolgimento innovativa, che ha dato

essa stessa prova di come sia possibile rispondere alle

difficoltà, comprese le più imprevedibili, con creatività.

Da una crisi, insomma, almeno sotto una certa luce, può

«In prima linea durante l'emergenza
Covid-19 abbiamo dimostrato l'importanza
delle aziende della nostra filiera»

Il presidente Girolamo Marchi

L'assemblea della Federazione Carta e Grafica

è stata celebrata per la prima volta online

il 24 giugno, all'interno della Print4All Conference,

l'evento internazionale, che ha riunito, in streaming

oltre 1200 partecipanti

affiorare un'opportunità. E infatti, nel settore del printing,

del converting e del packaging, puntando essenzialmente

su un approccio di sistema, di incroci orizzontali e verticali

tra tutti i soggetti tradizionalmente in campo, le occasioni

per crescere insieme fronteggiando l'elefante nella stanza

non mancano. Merito, da un lato, dell'incessante progresso

tecnologico, così come, dall'altro, della diffusione di nuove

sensibilità amiche dell'ambiente.

Due orientamenti oggi fondamentali che rispondono al

nome di Industry 4.0 ed economia circolare: insieme

accompagneranno il settore del printing e del converting nel

futuro. In qualità di rappresentanti di associazioni, uomini e

donne di impresa, docenti universitari ed esperti di cultura

digitale, è questo il messaggio sottoscritto da tutti i relatori

dell'edizione 2020 della Print4All Conference, ognuno dalla

sua specifica prospettiva, ma, per l'occasione, pronta ad

integrarsi armoniosamente con gli altri punti di vista, in

ossequio al concetto di connettività oggi più che mai attuale.

Parola d'ordine: collaborazione
Innanzitutto, in ogni angolo del mondo, la crisi del Covid-19
non è riuscita a diminuire la fame di sapere e il desiderio di

conoscenza degli operatori del printing, del converting e

del pakaging. L'ha certificato proprio la Print4All Conference

2020, con 125o iscritti, 40o dei quali collegati dall'estero,

nonché il contributo dei rappresentanti delle più importanti

associazioni di settore, quali PEIAC (Cina), PICON (Regno

unito), IPAMA (India), più un importante editor dagli Stati

Uniti, che hanno fornito le prospettive dei loro mercati

nei prossimi anni, non solo con dati, ma anche con
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un'importante visione dall'interno.

«Insieme ai nostri partner, come

Associazione Costruttori Italiani

di Macchine per l'Industria

Grafica, Cartotecnica, Cartaria,

di Trasformazione e Affini,

abbiamo fortemente voluto

costruire un momento di

confronto, programmandolo e

riconvertendolo in streaming», ha

sottolineato non a caso Briganti,

ricordando che la prima edizione

del Print4All Conference risale al

2015. Nella sua modalità innovativa,

l'evento ha ribadito la centralità

della filiera del printìng e del

converting, unitamente alle sue

relative applicazioni.

«È necessario capire, tuttavia, che

il concetto di sostenibilità, oggi, è più largo di quanto si possa a tutta

prima immaginare, poiché non riguarda esclusivamente l'ambiente

in sé, ma anche le persone e l'economia», ha precisato Briganti. «In

modo corrispondente, la stessa Industria 4.o non coinvolge soltanto

l'organizzazione aziendale, ma diventa a sua volta un fattore abilitante

della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare». Le opportunità

sono strettamente legate una all'altra, creando un circolo virtuoso che

consente di guardare con ragionevole fiducia agli sviluppi di medio e

lungo termine del mercato. «Proprio perché la tecnologia è abilitante e

permea di sé lo scenario dell'economia circolare, diventa decisivo per il

nostro settore collaborare in modo trasversale», suggerisce Briganti. «Ecco

perché la nostra logica in termini associativi, fieristici e convegnistici è

sì di aggregazione di filiera, ma ancora di più di community. Sempre di

più argomenti e momenti cross-culturali e di passaggio di informazione

tra diversi segmenti sono importanti per la crescita di ciascuno di essi,

soprattutto in un mondo globalizzato dove è necessario parlare come

filiera e sistema».

Da qui il valore delle testimonianze raccolte durante le due tavole

rotonde composte da produttori di tecnologie, stampatori e brand owner

come Barilla, Sacchital Group e HP prima e Sit Group, Uteco e Orogel

dopo, portando in entrambi i casi il punto di vista della supply chain.

Tre concetti chiave
I concetti espressi dalle parole di Briganti sono stati fatti propri da Enrico

Barboglio, segretario generale Argi, l'Associazione Nazionale dei

Fornitori dell'Industria Grafica. «La stessa Print4All porta nel suo nome

l'elemento della trasversalità», ha osservato Barboglio. Fin dalla sua

nascita l'evento rappresenta un'occasione di dialogo e di confronto con il

mercato del converting, del package printing, del labelling, della stampa

commerciale e industriale.

ANALISI E RIFLESSIONI DA TUTTO IL MONDO
L'All4Print Conference 2020 ha rappresentato un momento di incontro e confronto internazionale.

A definire con precisione il concetto di sostenibilità ambientale è intervenuto Nigel Tapper, professor

of environmental science presso la Monash University of Melbourne, School of Earth, Atmosphere

and Environment: «La sostenibilità richiama i valori di equità inter e intragenerazionale, nel senso che

vanno soddisfatte le necessità di tutte le generazioni attuali senza compremettere le future. Inoltre

va tutelata la conservazione delle diversità biologiche, rispettando le altre specie e habitat, facendosi

guidare dal principio di precauzione e dell'internazionalizzazione dei costi ambientali». Beatrice Klose,

segretario generale di Intergraf, l'associazione che rappresenta l'industria grafica europea a cui è

associata la stessa Acimga, ha dato alcune indicazioni sugli orientamenti del mercato: «Durante la

pandemia, il settore del packaging ha dimostrato un buon andamento, a differenza del settore della

grafica che ha sofferto e soffre per la contrazione del settore pubblicitario. A livello di attrezzature,

secondo Smithers, fino al 2024 crescerà soprattutto la stampa a getto di inchiostro, in linea con la richiesta

di tirature limitate e targetizzate». Infine Alice Bodreau, global partners manager di Ellen MacArthur

Foundation ha analizzato strategie, modelli di business e best practice per la transizione verso l'economia

circolare: «È importante sottolineare i benefici economici dell'approccio ecologico, capace di mantere in

uso più a lungo i prodotti, in aggiunta a valori come il riciclo e la rigenerazione».

«Dalla stampa rotocalco alla stampa offset, dalla stampa digitale alla

stampa diretta, dal packaing al tessuto fino ai libri, le tecnologie e le

applicazioni coinvolte sono numerose e variegate.

Diventa perciò fondamentale ragionare in termini di rete, partnership e

filiera».

Lo stesso Barboglio ha individuato alcuni concetti chiave per il futuro

del settore. «Il primo è trasformazione digitale, applicando tecnologie

presenti già prima dell'emergenza Covid-19. Tuttavia», ha rimarcato

Barboglio, »vi sono elementi di innovazione ulteriore su cui puntare

relativi al posizionamento dei device all'interno dei processi produttivi e

alle modalità di lavoro delle risorse umane». Il concetto di innovazione,

oggi, fa coppia con quello di intelligenza, da cui scaturisce il secondo

termine fondamentale per Barboglio. «È bene sottolineare, in seconda

battuta, il valore del concetto di "smart", che ha permesso a diversi

stampatori, che operavano per settori entrati in crisi, di rinnovarsi durante

l'emergenza, proponendo per esempio mascherine e distanziatori».

Un supporto amico dell'ambiente
In un evento che ha voluto rimarcare con particolare insistenza il valore

di connessioni, partnership e trasversalità, non poteva certo mancare il

contributo della Federazione Carta e Grafica, attraverso il suo presidente

Girolamo Marchi. Fondata nel giugno 2017, la Federazione Carta e Grafica

rappresenta infatti i comparti industriali di Acimga (macchine per la

grafica e cartotecnica), Assocarta (carta e cartone) e Assografici (grafica

e cartotecnica, trasformazione), con Unione Grafici di Milano e Comieco

quali soci aggregati.

«La nostra è una struttura agile che si occupa di temi di filiera trasversali,

come l'Industria 4.0 che tocca tutti i partecipanti, senza sostituirsi alle

singole associazioni», ha spiegato Marchi.

La filiera può dichiararsi pronta per l'appuntamento con la sostenibilità,
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per almeno due motivi. «Il mondo della carta», ha ricordato infatti Marchi,

«è protagonista dell'economia "green" in quanto, nel suo complesso,

ha fatto propri gli obiettivi di decarbonizzazione. Non solo: la carta è

un materiale riciclabile e biodegradabile, perciò è perfettamente calata

in un sistema rispettoso dell'ambiente. Semmai, il problema è riuscire

a comunicare tale insieme di valori a cittadini, istituzioni e opinion

maker». In passato, infatti, l'industria della carta era salita sul banco degli

imputanti con l'accusa di contribuire alla deforestazione del pianeta.

«Una fake news smentita dai fatti, basti pensare che all'interno

dell'Unione Europea la superficie forestale è aumentata di un'area pari per

estensione all'intera Svizzera».

L'obiettivo della campagna dí disinformazione, ha denunciato Marchi,

era di accelerare i processi di digitalizzazione, rispetto ai quali «in realtà la

carta è un prodotto complementare». Ciò precisato,

ha ammesso Marchi, «c'è ancora molto da fare

in ottica di una reale circolarità, così come non

dimentichiamo mai di segnalare le implicazioni

del piano Industria 4.0 legate alla formazione, con

un progetto per le aziende associate». Infatti, in

collaborazione con SDA Bocconi, la Federazione

Carta e Grafica ha implementato un percorso di

indagine indirizzato alla creazione di vademecum

pratici su come implementare l'Industria 4.o sia

a livello macro, all'interno di ciascun segmento

produttivo della filiera, che a livello micro, nelle

singole aziende.

È proprio attraverso il nuovo paradigma industriale

e la circolarità, ha confermato Marchi, che «si potranno promuovere

quegli imballaggi sostenibili e innovativi richiesti dalle multinazionali e

dai consumatori, uno stimolo formidabile per creare nuovi prodotti amici

dell'ambiente».

ai nuovi scenari. «II 4.o è un modello basato sulla connettività end-to-end:

potremo sapere perché un cliente opta per un determinato packaging

nel momento stesso in cui lo sceglie, con la possibilità di realizzare nuovi

prodotti come e quando vuole», ha evidenziato Baglieri.

Il nuovo scenario costringerà a rivedere al tempo stesso le consuete

strategie legate ai magazzini, «negli ultimi vent'anni scomparsi per ragioni

di costi», ha ricordato il docente dell'Università Bocconi. «Per essere

pronti a reagire a situazioni in attese, fatte anche di picchi improvvisi, in

futuro torneranno senza fare scorte. L'Industria 4.o permetterà di sapere

cosa accade nel momento stesso in cui avviene, in virtù di sistemi che si

muovono in maniera sincrona e continuativa».

A sollecitare l'evoluzione è il Covid-19 stesso, peraltro. «II virus ci offre

la possibilità

II 4.0 è un modello
basato sulla connettività
end-to-end: potremo
sapere perché un
cliente opta per un
determinato packaging
nel momento stesso in
cui lo sceglie

Le virtù dell'Industria 4.0
ll progetto printing 4.o della Federazione Carta e Grafica sta ora

conoscendo la sua fase di execution, ha poi aggiunto Vincenzo

Baglieri, docente di Gestione della Tecnologia, dell'Innovazione e

delle Operations dell'Università Bocconi, che sta lavorando con la

Federazione Carta e Grafica a quello che, di fatto, è uno dei primi progetti

di filiera sull'Industria 4.0. «Se è vero che ci sono alcuni settori in difficoltà,

è altrettanto certo che altri andranno ancora meglio rispetto al passato»,

ha spiegato Baglieri.

«Durante il lockdown c'è stata un'impennata nel mondo legato alla

grande distribuzione fisica e online, con alcuni consumi diventati

prioritari. Le industrie stanno rimettendo in discussione le scelte del

passato che vedevano una frammentazione dell'offerta con ricadute sul

packaging. Oggi stanno perciò ripensando la stampa e gli imballaggi con

una domanda di semplificazione e innovazione. Al momento complicato

di oggi, con il suo picco negativo, seguirà indubbiamente un rimbalzo».

Per ragionare con serenità sul futuro, bisognerà concentrarsi e prepararsi

94 g 4 settembre 2020

di cambiare scacchiera e fare nuove mosse», ha affermato

Fabrizio Renzi, President & Ceo rnbgate rnb4culture,

Angel Investor e partner Ibm, sottolineando che in futuro

l'Industra 4.0 non potrà prescindere dalla continua

evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Riciclo dopo riciclo
La questione dell'approvvigionamento e della gestione

delle materie prime è stata analizzata da Massimo

Medugno, generai manager di Assocarta, che aggrega,

rappresenta e tutela le aziende che producono in Italia

carta, cartoni e paste per carta.

«Lavoriamo sulla riciclabilità da sempre», ha ribadito

Medugno, «dal momento che operiamo su un materiale

verde che proviene da fonti naturali. II riciclo consente di ottimizzare la

vita di questa fibra grazie a una tecnologia che oggi possiamo considerare

collaudata». D'altra parte la riciclabilità è una qualità essenziale della

carta. «Si ricicla fino a sette volte», ricorda Medugno, «aprendo al tema

dell'eco-design». Assocarta è impegnata nello scenario della riciclabilità

con linee guida e con la creazione di una cultura sul mercato che

riconosca il valore della semplicità dell'applicazione, riducendo o almeno

ottimizzando l'impiego degli altri materiali. Obiettivi che possono

essere raggiunti, ha ribadito una volta di più Medugno, operando a

livello di sistema, auspicando l'intervento del legislatore nel premiare e

nell'incentivare gli approcci virtuosi. «Già oggi si tende ad alleggerire gli

imballaggi, non più venduti a peso ma a metri, garantendo le medesime

prestazioni». A loro volta Elisabetta Bottazzoli, sustainability and

circular economy manager, Eliana Farotto, R&D manager di Comieco,

e Luca Stramare, responsabile ricerca e sviluppo di Corepla, hanno

infine ragionato, nella prospettiva di una filiera sostenibile, del ruolo dei

Consorzi nello scenario dell'economia circolare. L'ingombrante elefante

nella stanza, insomma, non ha privato il settore di una sua importante

certezza: grazie alla tecnologia, la reingegnerizzazione di imballaggi più

congeniali alle nuove sensibilità dei consumatori è indubbiamente alla

portata del settore. Una possibilità che spalanca le porte del domani. E, a

proposito di futuro, Andrea Briganti ha infine annunciato le nuove date di

Print4All: l'appuntamento è in Fiera Milano, dal 3 al 6 maggio 2022.1
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