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evoluzione del settore della stampa
su imballaggio ha compiuto dei co-
stanti progressi, in termini qualita-
tivi. In modo particolare, il cartone
ondulato, nato per essere utilizzato

nella produzione di scatoloni, è stato “nobilitato”
nel corso degli anni, attraverso la stampa di qua-
lità. Con il micro onda il cartone ha allargato i
propri orizzonti, divenendo adattabile ad un ele-
vato numero di confezioni; dai gelati agli elet-
trodomestici e tante altre ancora… Da supporto
utilizzato solo per contenere e proteggere le merci
in fase di deposito magazzino e spedizione, il car-
tone ondulato è stato ingentilito dall’immagine
grafica e collocato anche direttamente sui banchi
di vendita di negozi e supermercati. 
I grandi numeri dell’ondulato ammontano a 7 mi-
liardi di metri quadrati lavorati; e non lasciano
dubbi sull’importanza che questo supporto rive-
ste nel nostro settore. L’area di maggiore produ-
zione in Italia è ubicata in Emilia Romagna e
Marche. Il potenziale di questo comparto è infi-
nito. Cresce l’interscambio, e con esso le esporta-
zioni che varcano i cinque continenti, di pari passo
aumenta la richiesta d’imballaggio. Negli ultimi
decenni, il trend di incremento dei fatturati è stato
quasi sempre costante e ha superato brillante-
mente la crisi iniziata nel 2007.
L’Italia è il secondo maggior produttore di cartone
ondulato in Europa, dopo la Germania. Sono ot-
timi i risultati anche in materia di recupero dei
materiali; nove su dieci degli involucri prodotti
sono ottenuti con cartone riciclato. Inoltre, ri-
spetto alla plastica che evidenzia notevoli criticità
in materia di inquinamento dei mari, il cartone è
totalmente recuperabile e non produce danno al-
l’ambiente. Anche nella grande distribuzione, i su-
permercati offrono le scatole come mezzo utile
per contenere e portare a casa i prodotti acquistati.
Ben venga il cartone tradizionale e il micro onda, in
veste sempre più accattivante dal punto di vista
della grafica, con immagini a colori che comuni-
cano il messaggio commerciale. Le vecchie scatole,
stampate ad un solo colore in flessografia, sono solo
un lontano ricordo e hanno lasciato il posto a delle
bellissime confezioni realizzate in quadricromia. 

he evolution of the packaging printing
sector has made steady progress, in terms

of quality. In particular, corrugated card-
board, created to be used in the production

of cartons, has been “ennobled” over the
years, through quality printing.  With the micro wave
the cardboard has widened its horizons, becoming
adaptable to a large number of packages; from ice
cream to home appliances and many more…
As a support used only to contain and protect goods
during storage and shipment, corrugated cardboard
was softened by the graphic image and also placed di-
rectly on the sales counters of shops and supermarkets.
The large numbers of the corrugated amount to 7
billion square meters worked; and leave no doubt
about the importance of this support in our sector.
The largest production area in Italy is located in
Emilia Romagna and Marche. The potential of this
sector is infinite. The interchange is growing, and
with it the exports that cross the five continents, at
the same time increases the demand for packaging.
In the last decades, the trend of increase in turnover
has been almost constant and has brilliantly over-
come the crisis started in 2007.
Italy is the second largest producer of corrugated
cardboard in Europe, after Germany.
The results are excellent also in terms of material re-
covery; nine out of ten of the wrappers produced are
made from recycled cardboard. Moreover, compared
to plastics that show considerable criticality in terms
of pollution of the seas, the carton is totally recover-
able and does not damage the environment. Even in
supermarkets, supermarkets offer boxes as a means
of containing and taking home products purchased.
The traditional cardboard and the micro wave are
welcome, in an increasingly captivating manner
from the point of view of graphics, with color images
that communicate the commercial message.
The old boxes, printed with a single color in flexog-
raphy, are just a distant memory and have given
way to beautiful packaging made in four colors.

L’ondulato è stato
ingentilito, la vecchia
scatola è un ricordo

The wavy has been 
refined, the old box 
is a memory 
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