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Mettendomi su un’ideale barchetta (di carta) 
a navigare nella rete, cercando - della carta - 
immagini, curiosità, usi, sono stata sommersa 
dalle forme in cui questo materiale si declina. 
Dovunque ci giriamo, la carta è presente (e 
tralasciamo la pulizia professionale): ecco i libri 
e i giornali, la cartamoneta, le carte da gioco, i 
quaderni, i manifesti, le cartoline e le lettere, 
dei collage… per non parlare delle sculture e 
degli abiti (a Milano è ancora aperta una mostra 
dedicata).

Ecco allora le molte vite della carta, che 
continuano anche quando questa ha terminato 
la sua prima destinazione d’uso: la carta è 
infatti il materiale più riciclato nel nostro paese. 
Come la mitica Fenice, che risorgeva dalle 
sue ceneri. E proprio la Fenice è stata presa 
in Francia come simbolo di una campagna 
informativa sulle nuove vite che può vivere la 
carta (http://zimandzou.fr/paper-rebirth). 
Una bella - e pertinente - immagine, di bellezza 
e vitalità… e riciclo! 

La Fenice

The Phoenix 
Climbing on an ideal boat (of paper) to browse 
the network, looking for - Paper - images, 
curiosity, uses, I have been submerged by 
the forms in which this material is declined. 
Wherever we turn, the card is present (and 
omit professional cleaning) here is the books 
and papers, paper money, playing cards, 
notebooks, posters, postcards and letters, 
collages ... not to mention the sculptures and 
the clothes (in Milan an exhibition) is still open.

Here then are the many lives of the paper, 
which continue even when it has finished its 
first intended use: the card is indeed the most 
recycled material in our country. Like the 
mythical Phoenix, which rising from its ashes. 
And the Phoenix has been taken in France 
as a symbol of an information campaign on 
the new lives we can live the paper (http://
zimandzou.fr/paper-rebirth). A beautiful - 
and relevant - image, beauty and vitality ... 
and recycling!

POINT OF VIEW

CHIARA MERLINI

5 

http://www.packing90.com


6

Spot

7

N
EW

S

La carta, amica 
degli alberi
Il 21 novembre è stata la Giornata 
Nazionale degli Alberi e la filiera 
della carta ha voluto sottolineare 
anche in questa occasione il suo 
impegno per la gestione sostenibile 
delle foreste. La campagna “Twosides 
- Il lato verde della carta” - lanciata 
10 mesi fa, dà l’informazione che 
in dieci anni le foreste europee 
sono cresciute di una superficie 
pari a quella di tuta la Svizzera 
(41.285 km2, elaborazione TwoSides 
su dati FAO 2015) ha lanciato il 
claim: “non è vero che la carta è 
nemica delle foreste” e vuole fornire 
informazioni chiare e trasparenti 
sul mondo della carta. L’immagine 
è un albero simbolico, bilanciato 
fra chioma e radici. I due estremi 
dell’albero coincidono, nella pagina, 
con i due estremi del pensiero: sulla 
chioma c’è il luogo comune, ma se 
si torna alle radici troviamo la verità 
supportata da evidenze scientifiche. 
In questo doppio livello - luogo 
comune e verità - si gioca anche 
un rimando sottile al concetto del 
brand TWOSIDES - IL LATO VERDE 
DELLA CARTA.

In Europa la carta è il materiale più 
riciclato (2000 chili al secondo). 
L’informazione che arriva agli 
italiani non è però molto chiara, se 
l’85% dei nostri connazionali crede 
che le foreste in Europa stiano 
scomparendo, come risulta da 
un’indagne LorienConsulting per 
Two Sides. L’Europa è il secondo 
produttore mondiale di carta (91 
milioni di tonnellate nel 2014) ed è la 
prima per quanto riguarda il riciclo, 
con un tasso del 70% (ERPC 2015). 
Punto nodale è la gestione 

sostenibile delle foreste e 
la certificazione forestale, a 
dimostrazione per i consumatori che 
i prodotti importati provengono da 
foreste gestite responsabilmente. 

La filiera italiana della 
comunicazione su carta è riunita in 
Print Power Italy, un’organizzazione 
- coordinata da Assocarta - che fa 
parte del progetto europeo Print 
Power Europe al quale hanno 
aderito 12 paesi europei. ” (Fonte: 
Assocarta). 

The paper, a friend 
of the trees
The November 21 was the 
National Day of the Trees and 
the paper industry wanted to 
emphasize on this occasion its 
commitment to the sustainable 
management of forests. The 
campaign “Twosides - The green 
side of the paper” - launched 10 
months ago, gives information 
that in ten years, European 
forests have grown to an area 
equal to that of overalls of 
Switzerland (41,285 km2,
Processing TwoSides of FAO 2015) 
Data has launched the slogan: 
“it is not true that the paper is 
the enemy of” forests aims to 
provide clear and transparent 
information on the paper world. 

And the picture is a symbolic 
tree, balanced between foliage 
and roots. The two shaft ends 
are the same, the page, with the 
two extremes of thought: on the 
foliage there is a cliché, but if 
you go back to the roots we find 
the truth supported by scientific 
evidence. In this double level - 
commonplace and truth - also 
plays a subtle reference to the 
concept of brand TWOSIDES 
- THE GREEN SIDE OF THE 
PAPER.
In Europe, the paper is the most 
recycled material (2000 pounds 
per second). Information received 
by Italians is not very clear, 
though 85% of our fellow citizens 
believe that Europe’s forests 
are disappearing, as shown by 

un’indagne LorienConsulting for 
Two Sides). Europe is the world’s 
second largest paper producer 
(91 million tons in 2014) and is the 
first question on recycling, with a 
rate of 70% (ERPC 2015).
The focus is the sustainable 
forest management and forest 
certification, demonstrating 
to consumers that imported 
products come from responsibly 
managed forests.

The Italian communications 
industry met on paper in Print 
Power Italy, organization - 
coordinated by Assocarta - which 
is part of the European project 
Print Power Europe which was 
signed by 12 European countries. 
“(Source: Assocarta).

Il riciclo virtuoso
L’European Recovered Paper Council 
(www.paperforecycling), di cui 
fa parte Cepi, la Confederazione 
europea dell’industria cartaria a 
cui aderisce anche Assocarta, ha 
reso noto che il riciclo della carta in 
Europa è arrivato al 71,5% (riferito 
al 2015). In 5 anni, la raccolta e il 
riciclo sono cresciuti di almeno un 
milione di tonnellate: un tasso del 

71% è superiore di 1,5 punti rispetto 
al target della ERPC nella Terza 
European Declaration on Paper 
Recycling per il periodo 2010-2015. 
Un impegno in linea con la politica 
dell’economia circolare, e il ciclo 
della cellulosa ne è un esempio. 
Progressi quantitativi ma anche 
qualitativi, sia per la raccolta della 
carta da riciclare, sia per l’attenzione 
agli ‘ecodesign’ dei prodotti. La carta 

raccolta nei territori urbani risulta il 
primo materiale per quantità: più di 
3 milioni di tonnellate sul totale di 
6,3 a livello nazionale. Ora l’Unione 
Europea definirà i prossimi obiettivi 
per il periodo 2016-2020. L’industria 
della carta in Italia ha un fatturato 
di 7 miliardi e fa parte di una filiera 
che vale 31 miliardi di euro, impiega 
200.000 addetti e 680.000 sono 
occupati nell’indotto. 

Kimberly-Clark investe 
15 milioni di euro in 
Francia
L’azienda britannica ha investito 
circa 15 milioni di euro in una linea 
di trasformazione  del tissue nel suo 
stabilimento di Villey-Saint-Etienne, 
in Francia. Dopo l’installazione 
all’inizio dell’anno, ora la linea di 
trasformazione è  in azione a pieno 
ritmo, di circa 15.000 tonnellate 
annue. Il direttore dell’impianto 
Frédéric Petit ha detto che ci sono 
due ragioni per l’investimento: 
la necessità di un aumento della 
capacità produttiva per far fronte 

crescente richiesta di asciugamani 
arrotolati in combinazione con 
l’innovazione di prodotto e il lancio 
del nuovo prodotto della società Scott 
Max. “Il business e il dinamismo 
della fabbrica ci hanno permesso di 
creare 28 posti di lavoro permanenti 
presso il sito negli ultimi 12 mesi”, ha 
detto. La struttura ospita anche una 
macchina tissue da 80.000 tonnellate 
all’anno e impiega circa 250 persone. 
Quest’anno, la società prevede di 
convertire più di 70.000 tonnellate 
di carta, rispetto alle circa 64.000 
tonnellate dello scorso anno. 

The virtuous recycling
The European Recovered Paper 
Council (www.paperforecycling), 
which is part of CEPI, the European 
Confederation of the paper industry 
that also adheres Assocarta, has 
announced that the paper recycling 
in Europe came to 71.5% (reported 
2015). In five years, the collection 
and recycling have grown by at 
least one million tons: a rate of 71%, 

up 1.5 points compared to the target 
of the ERPC in the Third European 
Declaration on Paper Recycling for 
the period 2010-2015. An online 
engagement with the circular 
economy policy, and the pulp cycle 
it is just an example. Progress 
quantitative but also qualitative, 
both for the collection of the paper 
to be recycled, both for the attention 
to the ‘eco-design’ of the products.

The paper collection in urban areas 
is the first by quantity material: 
more than 3 million tons of the 
total of 6.3 nationwide. Now the 
European Union will define the next 
targets for 2016-20120. The paper 
industry in Italy has a turnover of 
7 billion and is part of a chain that 
is worth € 31 billion, employing 
200,000 employees and 680,000 
are employed in related industries.

Kimberly-Clark invests 
15 million Euros in 
France
The british company invested about 
15 million € in a processing line of 
the tissue at its firm in Villey-Saint-
Etienne, France.
After installation at the beginning 
of the year, now processing line it is 
in action at full speed, about 15,000 

tons per year.
The director Frederic Petit said 
there are two reasons for the 
investment: the need for an increase 
in production capacity to meet 
growing demand for rolled towels 
in combination with product 
innovation and the launch of the 
new product company Scott Max.
“The business of the factory and 

dynamism have enabled us to 
create 28 permanent jobs at the site 
in the last 12 months,” he said.
There is also a tissue machine 
from 80,000 tons a year and 
employs about 250 people. This 
year, the company plans to convert 
more than 70,000 tons of paper, 
compared to approximately 64,000 
tons last year.
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Sofidel vuole crescere 
negli USA
Il gigante italiano dell’industria 
della carta ha previsto la start up 
di due linee Advantage NTT 200 
a Circleville, Ohio. Ogni linea avrà 
una larghezza di 5,5 m, una velocità 
di 2.000  m/min e una capacità 
produttiva di 70.000 tonnellate 
all’anno. L’avvio della prima linea 
è previsto entro il primo trimestre 
del 2018 e la seconda entro il 
terzo trimestre del 2018. Il sito è 
attualmente in costruzione e, una 
volta installato e funzionante, 
con le due linee produrrà tissue 

convenzionale e carta texture.
L’amministratore delegato Luigi 
Lazzareschi, ha dichiarato: “Con 
l’attuazione delle due nuove 

macchine Valmet NTT, aumenteremo 
la nostra capacità produttiva negli 
Stati Uniti in modo significativo”.

Greenwashing: per il 
taglio dei costi e non 
per l’ambiente
Una recente indagine di mercato 
illustra il rapporto del consumatore 
con carta e la sua sostenibilità. 
Una ricerca realizzata da TwoSides 
- condotta a livello europeo in 
Italia, Spagna, Francia, Germania, 
Gran Bretagna e Austria e a livello 
internazionale in Australia, Brasile, 
Nuove Zelanda, Nord America e Sud 

Africa - dimostra che il consumatore 
globale  (in Italia oltre l’81%) ritiene 
che dichiarazioni come “Rinuncia 
alla carta,  salva gli alberi, salva 
l’ambiente”, conosciute come green-
washing, abbiano come obiettivo il 
taglio dei costi più che una valenza 
ambientale. L’80% degli intervistati 
in Italia preferisce leggere su carta e 
anche i millenials ritengono che la 
carta rimanga un modo più “umano” 
di comunicare. E per il 90% degli 

italiani intervistati la carta è un modo 
di comunicare sostenibile se prodotta 
in modo responsabile. Le campagne 
di green-washing contano sul fatto 
che il cittadino italiano (81%) ha la 
percezione che le risorse forestali 
europee siano in calo, anche se è vero 
il contrario: le foreste in Europa sono 
cresciute di 44.000 km2 negli ultimi 
10 anni (DATO FAO 2015). E il 72% 
degli intervistati non sa che la carta è 
il materiale più riciclato in Europa. 

Sofidel wants to grow 
in the US
The Italian giant paper industry has 
provided the start-up of two lines 
Advantage NTT 200 in Circleville, 
Ohio. Each line will have a width of 
5.5 m, a speed of 2,000 m / min and 

a production capacity of 70,000 
tons per year. The start of the first 
line is scheduled for the first quarter 
of 2018 and the second by the third 
quarter of 2018. The site is currently 
under construction and, once up 
and running, with the two lines will 

produce conventional tissue and 
paper textures.
The CEO Luigi Lazzareschi, said: 
“With the implementation of the two 
new machines Valmet NTT, we will 
increase our production capacity in 
the United States significantly.”

Greenwashing: for 
cutting costs and not 
to the environment
A recent market survey shows 
the consumer’s relationship with 
the paper and its sustainability. 
Research by TwoSides - carried out 
at European level in Italy, Spain, 
France, Germany, Great Britain 
and Austria and internationally 
in Australia, Brazil, New Zealand, 
North America and South Africa 
- shows that global consumer (in 

Italy over the ‘81%) believe that 
statements such as “Surrender to 
the paper, save the trees, save the 
environment”, known as green-
washing, have as their goal the 
cutting of more than environmental 
issue costs. The 80% of respondents 
in Italy prefer to read on paper 
and even millenials believe that 
the paper is kept a more “humane” 
way to communicate. And for 90% 
of Italian respondents paper it is a 
way of communicating sustainable 

if produced in a responsible 
manner. The green-washing 
campaigns count on the fact that 
the Italian citizen (81%) have the 
perception that Europe’s forest 
resources are declining, although 
the opposite is true: Europe’s 
forests have grown by 44,000 km2 
in the last 10 years ( GIVEN FAO 
2015). And 72% of respondents did 
not know that paper is the most 
recycled material in Europe.

http://www.centralcarta.it/it/
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rappresentare il maggiore 
fatturato, più di 211 milioni 
di euro, seguiti dalla carta 
igienica e dagli strofinacci 
(wiper). Gli asciugamani 
rappresentano anche il 
prodotto che ha il maggior 
peso nell’export, con più di 
133 milioni di euro, seguito - 
sempre per quanto riguarda 
il mercato esterno - dalla 
carta igienica.
Se si parla di incrementi 
relativi, il settore che ha 
ottenuto i migliori risultati 
(anche se rappresenta un 
fatturato minore, intorno ai 
12 milioni di euro), è quello 
costituito dai prodotti di 
servizio: per l’estero la 
crescita, a confronto con 
il 2014, è stata del 56% e 
anche il 16% in più del 
mercato nazionale è un 

risultato di tutto rispetto. 
La richiesta di lenzuolini 
medici in carta ha portato 
a un aumento del 15% per 
l’estero e del 9% per l’Italia, 
con un fatturato generale 
intorno ai 34 milioni di 
euro. In complesso è un 
settore che rappresenta 
un fiore all’occhiello per il 
nostro paese: una qualità 
che si sposa a una storicità 
consolidata, all’esperienza 
e agli investimenti in 
tecnologie aggiornate. A cui 
si aggiungono l’attenzione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità. 

Dati positivi per il 
settore tissue anche 
in riferimento al 

2015: il fatturato totale 
è più di 500 milioni di 
euro, tra Italia ed estero, 
con un incremento totale, 
a confronto con l’anno 
precedente, del 6%: la 
ripartizione generale 
rimane abbastanza in 
equilibrio, con più di 115 
milioni di euro derivati 
dal mercato nazionale e 
quasi 119 milioni derivati 
dall’export.
Il mercato Italia ha avuto 
il maggiore incremento, 
ma anche l’estero rimane 
un settore promettente e 
in sviluppo. Per quanto 
riguarda la tipologia 
di prodotti in carta, 
sono gli asciugamani a 

L’ultima indagine 
di fatturato di 
Afidamp segnala 
un incremento 
del settore

TESTO

GIULIA SARTI

della carta
I  numeri

afidamp

FATTURATO - % (2015/2014) TURNOVER
PRODOTTO 
PRODUCT

EURO
TOTALE % EURO

ITALIA % EURO
ESTERO %

ASCIUGAMANI 
TOWELS 211.394.106 +3 78.126.794 +3 133.267.313 +2

STROFINACCI 
WIPERS 115.186.485 6 68.470.569 +7 46.715.916 +6

CARTA IGIENICA 
TOILET PAPER 118.969.531 5 52.607.560 +6 66.361.971 +4

LENZUOLINI 
MEDICI 
MEDICAL 
SHEETS

33.672.728 9 17.758.138 +14 15.914.590 +4

TOVAGLIOLI 
NAPKINS 48.720.092 13 30.454.407 +18 18.265.685 +5

PRODOTTI 
DI SERVIZIO 
SERVICE 
PRODUCTS

12.122.141 25 8.941.456 +16 3.180.684 +56

TOTALE 540.065.083 6 256.358.924 +7 283.706.159 +4

Positive data for the tissue 
industry in reference to 
2015: total turnover is more 
than 500 million euro, 
including Italy and abroad, 
with a total increase, 
compared with the previous 
year of 6%: the overall 
allocation remains fairly in 
balance, with more than 115 
million euro derived from 
the domestic market and 
almost 119 million derived 
from exports.
The Italian market has 
had the biggest increase, 

but also abroad remains 
a promising sector and 
development.
As regards the type of 
products in paper, towels 
are to represent the higher 
turnover, more than 211 
million Euros, followed by 
the toilet paper and the 
towels (wiper).
The towels are also the 
product that has the 
greatest weight in exports, 
with more than 133 million 
Euros, followed - always 
with regard to the external 

market - from toilet paper.
If we talk about relative 
gains, the sector that has 
achieved the best results 
(even if it represents a 
smaller turnover, around 12 
million Euros, is made up 
of the service products: for 
overseas growth, compared 
with 2014 , was +56% and 
16% more than the national 
market is a respectable 
result.
The demand for medical 
sheets of paper has led to an 
increase of 15% for abroad 

and 9% for Italy, with an 
overall turnover of around 
34 million euro. Overall it 
is a sector that represents 
a crowning achievement 
for our country: a quality 
that is getting married to a 
well-established historical 
authenticity, expertise 
and investment in the 
latest technologies. To 
which are added attention 
to the environment and 
sustainability.

NUMBERS OF PAPER
The latest survey of Afidamp sales reports
an increase of the sector

IL MERCATO DEL TISSUE - 
TISSUE MARKET (EURO) %
----- Asciugamani 
 Towels 39,1
----- Strofinacci wiper 21,3
----- Carta igienica 
 Toilet paper 22
----- Lenzuolini medici 
 Medical sheets 6,3
-----  Tovaglioli  
 Napkins 9,1
----- Prodotti di servizio
 Service products 2,2
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Tissue World 
Istanbul 2016 
si è concluso 
con successo: 
1602 visitatori 
provenienti 
da 65 paesi

TESTO

FURIO
BERNARDINI

12 13

T enutosi a Istanbul 
dal 27-29 settembre, 
l’evento è stato 

a tutti gli effetti la prima 
mostra dedicata al tissue 
per il Medio Oriente, 
l’Asia Centrale, Africa, 
Europa dell’est, Russia. 
Nel corso delle giornate 
dell’esposizione, che ha 
attirato 1602 visitatori 
provenienti da 65 paesi, 
sono state presentate 
diverse relazioni sul 
mercato della carta - 
pubblicate da World Tissue 
Magazine - e di seguito 
riportiamo alcuni estratti.
Erdal Sükan, presidente 
di Pulp & Paper Industry 
Foundation, ha parlato 
del mercato turco e ha 
segnalato nel 2015 in 
Turchia la produzione 
della carta, nei diversi 
settori: più della metà della 
produzione è orientata al 
cartone ondulato, seguita 
dalla carta tissue e - con 
notevole distacco - dalla 
carta per stampa e scrittura, 
da imballaggio e per 
sigarette e carte speciali. Per 
quanto riguarda il consumo, 

la maggiore richiesta va 
verso il cartone ondulato, 
a seguire la carta tissue e il 
cartone. (TORTA 1-2)
Con 74,7 kg di consumo pro 
capite nel 2014, la Turchia 
era 47° nel mondo e tutti i 
dati indicano che la carta 
e il cartone turco hanno 
un grande potenziale di 

Held in Istanbul from 
27 to 29 September, the 
event was in effect the first 
exhibition dedicated to 
the tissue for the Middle 
East, Central Asia, Africa, 
Europe, Russia. During 
the exhibition days, which 
attracted 1,602 visitors 
from 65 countries were 
submitted various reports 
in the paper market - 
published by Tissue World 
Magazine - and here are 
some abstracts.
Erdal Sükan, President 

of Pulp & Paper Industry 
Foundation, spoke about 
the turkish market and has 
reported that in 2015 in 
Turkey the production of 
paper, in different sectors, 
sees more than half of 
the production-oriented 
corrugated cardboard, 
followed by tissue paper 
and considerable distance 
from the paper for printing 
and writing, packaging and 
cigarettes and specialty 
papers. (1/2)
With 74.7 kg per capita 

consumption in 2014, 
Turkey was the 47th in 
the world and all the data 
show that the paper and 
the cardboard turkish have 
a great growth potential.
Currently, about 50% of 
the consumption of paper 
and cardboard is imported, 
although the production 
capacity of tissue paper 
in Turkey has increased 
steadily: in fact, from 
2011 to 2015 there was an 
increase in growth of 41%.
In 2011, production 
capacity was 567,500 
tons and in 2015 has 
reached 801,000 tons. In 
the production of tissue 
paper in 2015 capacity 

utilization was 82.5%. The 
paper consumption in the 
same period increased by 
33%, from 370,500 tons to 
494,500 tons.
In 2015 per capita 
consumption was 6.3 kg, 
and today the population 
of Turkey is about 79 
million people: therefore 
considering the European 
average of 15 kg per capita 
consumption, it follows that 
investments in tissue papers 
in Turkey great potential. 
In addition to that, also the 
neighboring countries of 
Turkey - when the current 
wars will end - will have 
a great potential for the 
export of tissue paper. 

THE MARKET OF PAPER AND 
CARDBOARD
Tissue World Istanbul in 2016 ended 
with success: 1602 visitors from 65 
countries

1
LA PRODUZIONE/
PRODUCTION %
----- Ondulato medio  

Corrugated Medium 58
----- Tissue Tissue Paper  18 
----- Cartone Boards 15 
----- Carta per stampa e   

scrittura/Printing 
 & writing paper  6 
----- Carta da imballaggio 

Wrapping paper  2
----- Carta per sigarette e carte 

speciali/Cigarette and 
special paper  1

2
I CONSUMI/
CONSUMPTION %
----- Ondulato medio  

Corrugated Medium 42
----- Tissue Tissue Paper  20 
----- Cartone Boards 17 
----- Giornali/Newsprint   6 
----- Carta da imballaggio 

Wrapping paper  6
----- Carta per sigarette e carte 

speciali/Cigarette and 
special paper  1

cartone

    Il mercato
      della
  carta e del 
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è di circa 79 milioni di 
persone: considerando 
quindi la media europea 
di 15 kg di consumo 
pro capite, ne deriva 
che gli investimenti in 
Turchia hanno un grande 
potenziale. In aggiunta a 
ciò, anche i paesi vicini alla 
Turchia - quando le guerre 
attuali finiranno - avranno 
un grande potenziale 
per l’esportazione di 
carta tissue. Pertanto, 
la Turchia presenta una 
grande opportunità per 
gli investitori locali e 
internazionali. In Turchia 
c’è abbastanza terra per 
la presenza di foreste 
e gli investimenti in 
questo settore dovrebbero 
essere considerati molto 
interessanti, dal momento 
che attualmente tutto il 
pulp viene importato.

Le prospettive per 
il Tissue nel Vicino 
e Medio Oriente
La relazione di Esko Uutela 
RISI, Germania, ha preso 
in esame le regioni del 
vicino e Medio Oriente, una 
regione dove i cinque paesi 
più grandi rappresentano 
il 69% del consumo totale. 
Il consumo del tissue 
nel 2015 vede in testa la 
Turchia (28%), seguita 
dall’Arabia Saudita (16%), e 
quindi da Israele ed Egitto. 
A seguire UAE, Marocco, 
Libano, Iraq, Siria, Algeria e 
Giordania. (TORTA 3)
Le turbolenze politiche 
nella regione hanno 
abbassato la crescita media 
nel periodo che va dal 
2010 al 2014, ma nel 2015 
la crescita è tornata sul suo 
antico percorso. 
La crescita media tra il 
2003-2015 è stata dell’8,8% 
annuo. Riportiamo i tassi 

crescita. Attualmente, circa 
il 50% di carta e cartone 
viene importato, anche se 
la capacità di produzione 
di carta tissue in Turchia è 
aumentata costantemente: 
infatti, dal 2011 al 2015 si è 
registrata una crescita del 
41%. Nel 2011 la capacità 
produttiva era di 567.500 
tonnellate e nel 2015 
ha raggiunto le 801.000 
tonnellate. Nel settore della 
produzione di carta tissue, 
nel 2015, l’utilizzazione degli 
impianti è stata dell’82.5%. 
Il consumo di carta nello 
stesso periodo è aumentato 
del 33%, passando da 
370.500 tonnellate a 
494.500 tonnellate. 
Nel 2015 il consumo pro 
capite era di 6,3 kg e oggi la 
popolazione della Turchia 

di crescita del consumo di 
tissue per i principali paesi 
nel periodo 2005-2015, che 
segnalano una forte crescita 
nei mercati principali, 
con l’eccezione di Israele. 
La Siria è in sofferenza a 
causa della guerra civile e 
dell’esilio. (TORTA 4)
Per questa stessa regione 
- vicino e Medio Oriente 
- la domanda per il 2015 è 
stata maggiore nei Paesi 
Arabi per i fazzoletti, 
mentre in Turchia e Israele 
è importante la richiesta 
della carta igienica (ne 
consumano insieme il 60% 
del mercato). (TORTA 5)
Se si considera l’aumento 
del volume dei consumi di 
tissue (nel periodo 2005- 
2015) secondo i diversi 
paesi, è la Turchia a essere 

in testa, nel corso degli 
ultimi 10 anni: 
• Turchia: 290,000 ton
• Arabia saudita:  

155,000 ton
• Iran: 120,000 ton
• Egitto: 60,000 ton
• Iraq: 45,000 ton
• Israele: 40,000 ton
• Marocco: 40,000 ton
• UAE: 35,000 ton
• Algeria: 20,000 ton
• Kuwait: 20,000 ton
• Tutti gli altri: 120,000 ton.
La Turchia è il quarto 
esportatore netto di tutto 
il mondo, mentre Arabia 
Saudita, Iraq e Israele sono i 
principali importatori netti. 
La Turchia esporta tissue, 
per molte destinazioni, ma 
il Regno Unito e Israele 
sono i due più grandi 
acquirenti. Nel 2016 la 

3
CONSUMO DI TISSUE /
TISSUE CONSUMPTION %
----- Turchia Turkey 28
----- Arabia Saudita  

Saudi Arabia  16
----- Iran/Iran 10
----- Israele/Israel 8
----- Egitto/Egypt 7
-----  UAE/UAE 5
----- Libano/Lebanon 3
----- Marocco/Morocco 3
-----  Iraq/Iraq 3
-----  Siria/Syria 2
----- Algeria/Algeria 2
----- Giordania/Jordan 2 
----- tutti gli altri/all others 9

4
TASSI DI CRESCITA 
DEL CONSUMO DI 
TISSUE 2005-2015 / 
GROWTH RATES OF TISSUE 
CONSUMPTION
2005-2015 %
----- Turchia/Turkey 11
----- Arabia Saudita  

Saudi Arabia  9
----- Iran/Iran 13
----- Israele/Israel 3
----- Egitto/Egypt 7
----- UAE/UAE 5
----- Libano/Lebanon 4,8
----- Marocco/Morocco 11,8
----- Iraq/Iraq 26
----- Kuwait 5,2
----- Siria/Syria 1
----- Algeria/Algeria 11,4
----- Giordania/Jordan 8,8 
----- tutti gli altri/all others 11,8

5
LA RICHIESTA
THE REQUEST %
-----  Viso-fazzoletti 
 Facial-Hankies 40
-----  Carta igienica 
 Toilet Paper  34
-----  Panni/Towels 15
-----  Tovaglioli/Napkins 10
-----  Altro/Other 1

Therefore, Turkey presents 
great opportunities for local 
and international investors. 
In Turkey there is enough 
land for forest plantation 
and investment in this area 
should be considered to be 
very interesting because now 
the whole pulp is imported.
The outlook for the tissue in 
the Near and Middle East
The report by Esko Uutela 
RISI, Germany, examined 
the regions of the Near 
and Middle East, a region 
where the five largest 
countries account for 69% 
of total consumption. The 
consumption of tissue in 2015 
sees Turkey in the lead (28%), 
followed by Saudi Arabia 
(16%), and then by Israel 
and Egypt. Following UAE, 

Morocco, Lebanon, Iraq, 
Syria, Algeria and Jordan.
(3)
The political turmoil in the 
region have lowered the 
average growth in the period 
2010-2014, but in 2015 the 
growth is back on its old 
path. The average growth 
between 2003-2015 was 8.8% 
per annum. Below we list 
the rates of growth of tissue 
consumption for the major 
countries in the period 2005-
2015, which indicate strong 
growth in major markets, 
with the exception of Israel. 
Syria is suffering because of 
the civil war and exile. 
(4)
For this same region, 
near and Middle East, 
the demand for 2015 was 

higher in Arab countries 
for tissue facial / hankies, 
while in Turkey and Israel is 
important to the request for 
toilet paper (they consume a 
further 60% of the market ).
(5)
The growth in the volume 
of tissue consumption in 
the period 2005- 2015, 
according to the country: 
that of Turkey was the 
largest in terms of volume 
over the last 10 years:
• Turkey: 290,000 tons
• Saudi Arabia: 155,000 tons
• Iran: 120,000 tons
• Egypt: 60,000 tons
• Iraq: 45,000 tons
• Israel: 40,000 tons
• Morocco: 40,000 tons
• UAE: 35,000 tons
• Algeria: 20,000 tons
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politici. La media regionale 
dell’incremento sarà del 
6,2%. In particolare, per 
settore :
• Carta igienica: 350.000 

tonnellate
• Viso/Fazzoletti: 610.000 

tonnellate
• Panni: 260.000 tonnellate
• Tovaglioli: 80.000 

tonnellate (TORTA 6)
• Altro: 20.000 tonnellate.
Totale previsto per la 
crescita regionale:
1,34 milioni di tonnellate.

crescita delle esportazioni 
risulterà importante.
L’espansione del mercato 
tissue continuerà e il 
consumo regionale crescerà 
di 1.3 milioni di tonnellate 
e raggiungerà quasi 3.0 
milioni di tonnellate entro 
il 2025.
Durante il periodo 2015-
2025, si stima che l’Iran, 
l’Iraq e la Siria abbiano i 
più alti tassi di crescita 
relativi, a condizione che 
non peggiorino i disordini 

Conclusioni
La regione del Vicino 
e Medio Oriente è 
un’importante base di 
crescita per l’espansione 
globale del settore  
tissue che, in parte 
recuperato dai disordini 
politici, mostra ancora 
una volta una buona 
crescita. Il fatto 
positivo è che dovrebbe 
continuare un forte 
aumento della domanda 
nei tre principali mercati: 
Turchia, Arabia Saudita e 
Iran. In particolare, l’Iran 
dovrebbe beneficiare 
della rimozione delle 
sanzioni occidentali 
e il consumo di tissue 
probabilmente potrebbe 
vedere una crescita 
molto rapida.
Le prospettive a lungo 
termine per la regione 
sono molto buone e 
c’è ancora un grande 
potenziale di crescita, 
fattore di cui - sulla base 
delle prospettive attuali 
- i fornitori dovranno 
tenere conto in vista di 
nuovi investimenti. 

• Kuwait: 20,000 tons
• All others: 120,000 tons.
Turkey is the fourth 
largest net exporter of the 
world; Saudi Arabia, Iraq 
and Israel are the main 
net importers. Turkey 
exports tissue For many 
destinations, but the UK 
and Israel are the two 
biggest buyers. Growth In 
2016 export growth will 
be important. The tissue 
market expansion will 
continue and regional 
consumption will grow by 1.3 

million tons and will reach 
almost 3.0 million tons by 
2025. During the 2015-2025 
period, it is estimated that 
Iran, Iraq and Syria have 
to have the highest growth 
rates for, provided it does 
not worsen the political 
turmoil.
The regional average growth 
will be 6.2%. In particular for 
the sector:
• Toilet paper: 350,000 tons
• Face / Handkerchiefs: 

610,000 tons
• Towelling: 260,000 tons

• Towels: 80,000 tons
• Others: 20,000 tons.

regional growth expected 
total: 1.34 million tons. (6)

Conclusions
The region of the Near and 
Middle East is an important 
base of growth for the global 
expansion of the tissue 
sector, partly recovering 
from political turmoil, again 
shows good growth. The 
good thing is that it should 
continue a strong growth 
in demand in the three 

major markets: Turkey, 
Saudi Arabia and Iran. 
In particular, Iran would 
benefit from the removal of 
Western sanctions and tissue 
consumption could probably 
see a very rapid growth.
The long-term prospects for 
the region are very good and 
there is still a great potential 
for growth, a factor of which, 
based on current prospects, 
suppliers will have to take 
into consideration for new 
investments.

6
I 10 TOP PLAYER, CHE 
RAPPRESENTANO IL 
60% DELLA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA
THE TOP 10 PLAYERS, 
REPRESENTING 60% 
OF THE PRODUCTION 
CAPACITY %
-----  Hayat Kimya 12,2
----- Ipek Kagit 7,4
----- Nuqul 7
----- Aktül Kagit 6,1
----- Lila Kagit 6,1
----- Carta Arabia 6,1
----- K-C 4,5
----- ADNPM 4,1
----- INDEVCO 3,9
----- Tezol Tutun 3,2
----- tutti gli altri 39,5

Capacità totale:
2,3 milioni di tonnellate

http://www.tork.it
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Nel corso del 
Tissue World 
Paper di Istanbul, 

l’importante manifestazione 
del settore, Andrea 
Boltho, Emeritus Fellow 
del Magdalen College 
dell’Università di Oxford, 
ha tracciato un quadro 
dell’economia europea 
e ha sottolineato come 
la ripresa sia continuata 
nonostante ciò che è 
successo nei primi mesi del 
2016, come riporta Tissue 
World Magazine. Gli effetti 
di Brexit, finora, sembrano 
essere contenuti e molte 
delle preoccupazioni del 

passato non sono più 
così assillanti. 

Europa: 
     meno   nuvole 
all’orizzonte
   per l’economia?

Una relazione 
presentata al 
TWC illustra 
l’attuale 
panorama UE 

TESTO

VITTORIA 
ORSENIGO
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During Tissue World Paper 
of Istanbul, the important 
event in the sector, Andrea 
Boltho, Emeritus Fellow 
of Magdalen College, 
Oxford University, gave 
an European economy 
and stressed that the 
recovery is continuing 
despite what is success in 
early 2016, as reported by 
Tissue World Magazine. 
The Brexit fact, so far, they 
seem to be content and 
many of the concerns of 
the past are no longer so 
troubling. However, there 
are still several factors, 
according Boltho, if not of 
real concern itself, however, 
to keep under control, 
as the rising tensions 
in Ukraine, oil prices, 
deflation. Even Greece 
within the euro zone, the 
shock of US interest rates 
and the uncertainty after 
the election of the president 
are observation grounds 
to see the evolution of the 
political and economic 

scene. Added to these are 
the mountains of debt and 
the persistent uncertainty 
over the euro and the 
provision of more and more 
turbulence in the Middle 
East. Earlier this year it 
was all down: the stock 
markets, overall confidence, 
oil prices, the dell’yuan 
value, inflation, the issue 
of goods, of Brazil, Russia; 
and again: investment, 
price of gold, birth rates.
Since then, things have 
been a bit ‘subsided and 
there was a reduction of 
these problems, even if the 
attention remains general 
and developments are fast. 

The effects 
of long-term 
Brexit
For the United Kingdom, 
as regards the economy, 
the majority of studies 
suggest adverse effects 
relatively small. The Oxford 
Economics, for example, 
according to nine different 

Europe: less clouds on the 
horizon for the economy?
A report presented to the TWC 
illustrates the current EU views
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Brasile, della Russia; e 
ancora: gli investimenti, 
il prezzo dell’oro, i tassi di 
natalità.
Da allora le cose si 
sono un po’ placate e si 
segnala una riduzione di 
questi problemi, anche 
se l’attenzione rimane 
generale e le evoluzioni 
sono veloci.

Gli effetti della 
Brexit nel lungo 
periodo
Per il Regno Unito, per 
quanto riguarda l’economia, 
la maggior parte degli studi 
suggeriscono effetti negativi 
relativamente piccoli. 
L’Oxford Economics, per 
esempio, in base a nove 
diversi scenari, conclude 
che il Pil UK nel 2030 
potrebbe essere dallo 0,1 al 
3,9% inferiore a quello che 
sarebbe stato altrimenti. 
Anche nel caso più estremo, 
la crescita del Pil del Regno 
Unito tra il 2016 e il 2030 

Vi sono però ancora diversi 
elementi, secondo Boltho, 
se non di preoccupazione 
vera e propria, da tenere 
però sotto controllo, 
come le crescenti tensioni 
in Ucraina, i prezzi del 
petrolio, la deflazione. 
Anche la Grecia all’interno 
della zona euro, lo shock dei 
tassi di interesse degli Stati 
Uniti e  l’incertezza dopo 
l’elezione del presidente 
rappresentano motivi di 
osservazione per vedere 
l’evoluzione della scena 
politica ed economica. A 
queste si aggiungono le 
montagne di debiti e  la 
persistente incertezza 
sull’euro e la previsione 
di ulteriori e maggiori 
turbolenze in Medio 
Oriente.
All’inizio dell’anno tutto 
era in flessione: i mercati 
azionari, la fiducia generale, 
i prezzi del petrolio, il valore 
dell’yuan, l’inflazione, il 
problema delle merci, del 

sarebbe stato tagliato solo 
dello 0,2 - 0,3 per cento 
annuo. Anche per gli altri 
paesi gli effetti potrebbero 
essere negativi, ma in modo 
trascurabile, con l’unica 
eccezione dell’Irlanda dove 
il Pil, entro il 2030, potrebbe 
essere, nello scenario più 
pessimistico, dell’1,6 per 
cento inferiore a quello che 
sarebbe altrimenti. 
Per quanto riguarda la 
politica, invece, la Brexit 
rappresenta una grave 
battuta d’arresto per 
l’integrazione europea. 
Così com’è, due dei 
quattro grandi successi 
della UE (Schengen e 
unione monetaria) sono a 
rischio: Schengen potrebbe 
non esserci più l’anno 
prossimo; e l’EMU (l’Unione 
monetaria) entro 10 anni. 
Invece, sono da segnalare 
due successi importanti: il 
mercato unico e l’apertura 
verso l’Europa orientale, 
che ancora resistono 

(anche se il loro più grande 
sostenitore, il Regno Unito, 
è ora fuori dalla UE), ma 
entrambi i risultati sono 
minacciati dalla crescente 
ondata di populismo. L’UE 
comunque non si spezza e 
la crescente integrazione 
allo stato attuale, almeno, 
non è solo sulla carta.

Le preoccupazioni 
persistente 
sull’euro
La Grecia, nonostante 
gli enormi costi del 
suo programma di 
aggiustamento, non è 
approdata alla Grexit, ma 
la tentazione è sempre in 
agguato. L’Italia è soggetta 
alla stessa tentazione e si è 
parlato apertamente di un 
referendum al proposito. 
Mentre Grexit, con ogni 
probabilità, avrebbe un 
grave effetto negativo 
sulla crescita europea, 
“IXIT” porterebbe, quasi 
certamente, alla rottura 

della EMU. E questo, a sua 
volta, introdurrebbe una 
recessione massiccia: la 
volontà politica di realizzare 
l’unione monetaria è molto 
forte, ma anche la realtà 
economica conta.

Turchia: come può 
mantenere il ritmo 
del successo?
Oggi in Turchia è in 
rapida crescita l’economia 
emergente, non quella 
strettamente legata 
all’Europa occidentale. Le 
caratteristiche favorevoli 
sono rappresentate da 
un relativamente buon 
andamento demografico 
e delle politiche fiscali 
sensibili, mentre 
potenziali problemi sono 
rappresentati da un 
grande deficit esterno, 
una relativamente alta 
inflazione e alcune minacce 
per la competitività e la 
collocazione geografica.

scenarios, concludes that 
the UK’s GDP in 2030 could 
be 0.1 to 3.9% lower than it 
would have been otherwise.
Even in the most extreme 
case, the growth of the UK’s 
GDP between 2016 and 
2030 would be cut by only 
0,2 - 0,3 per cent annually.
Also for other countries in 
the potrebbere effects be 
negative, but insignificantly, 
with the exception of 
Ireland, where GDP, by 
2030, could be, in the 
most pessimistic scenario, 
1.6 percent lower than 
it would otherwise. As 
for politics, however, the 
Brexit represents a serious 
setback for European 
integration. As it is, two of 
the four greatest successes 
of the EU (Schengen and 
monetary union) are at 
risk: Schengen could be 
gone next year; and the 
EMU (monetary union) 
within 10 years. Instead, 

they are to report two 
major successes: the single 
market and the opening 
up to Eastern Europe, 
who still resist (although 
their biggest supporter, the 
United Kingdom, is now out 
of the EU), but both results 
are threatened the rising 
tide of populism. The EU 
still does not break and the 
increasing integration at 
present, at least, is not just 
on paper.

The persistent 
worries about the 
euro
Greece, despite the 
enormous costs of its 
adjustment program, is not 
she found the Grexit, but 
the temptation is always 
lurking. Italy is subject 
to the same temptation 
and has spoken openly 
of a referendum in this 
regard. While Grexit, in all 
probability, would have a 

serious negative effect on 
European growth, “IXIT” 
would, almost certainly, to 
the breaking of the EMU. 
And this, in turn, would 
introduce a major recession: 
the political will to make 
the monetary union is very 
strong, but also economic 
reality counts.

Turkey: how can 
it maintain the 
success rate?
Today in Turkey is 
rapidly growing emerging 
economy, not that 
closely linked to Western 
Europe. The favorable 
characteristics are 
represented by a relatively 
good demographics and 
sensitive fiscal policies, 
while Potential problems 
are a large external deficits, 
relatively high inflation 
and some threats to the 
competitiveness and 
geographic location.



SpotSpot

23

Sono molti 
i vantaggi 
che offre un 
imballaggio di 
carta 

TESTO

CHIARA 
MERLINI

22

Materiale così 
diffuso che non 
è nemmeno 

pensabile una vita senza, 
apprezzato e unico, da 
tempo però la carta viene 
percepita in contraddizione 
con i principi della 
sostenibilità ambientale. Un 
concetto che le associazioni 
di categoria della filiera da 
anni controbattono, dati 
alla mano. Almeno per 
quanto riguarda l’Europa, la 
produzione del settore è in 
linea con le politiche della 
sostenibilità: come appare 
da un articolo apparso su 
‘Paperonweb’ a cui facciamo 
riferimento. A proposito 
dell’ecosistema, la carta 
è ‘amica’ dell’ambiente: 
non solo è biodegradabile, 
è riciclabile (e di fatto, 
in Italia, è riciclata per il 
70%) ed è prodotta da una 
risorsa rinnovabile, il legno. 
Quanto alla percezione 
diffusa che utilizzando la 
carta si contribuisca alla 
deforestazione, da anni 
Assocarta spiega che non è 
così, tant’è vero che è nato 
il progetto TWO SIDES, 

una campagna volta a dare 
informazioni corrette sulla 
carta e sulle foreste. 
Più del 90% del legno 
necessario per la 
produzione di carta 
europea proviene da foreste 
europee: grazie a una buona 
manutenzione forestale e 
a un efficace programma 
di rimboschimento, le 
foreste europee continuano 
a crescere. Inoltre, nei 
paesi del Nord la cultura 
del rispetto dell’ambiente 
è molto diffusa e praticata 
e lo si nota anche dal 
fatto che sempre più 
materiali provengono 
da foreste certificate. 
Caratteristica degli alberi 
è crescere catturando 
la CO2 dall’atmosfera, 
riducendo così i gas che 
causano il riscaldamento 
globale e mantenere 
questa caratteristica fino 
al termine del loro ciclo di 
vita, che non si esaurisce 
con il taglio, ma sopravvive 
anche nelle trasformazioni 
successive (carbon stock). 
Quanto al riciclo, poche 
industrie riciclano quanto 

l’industria della carta e 
cartone: oltre il 50% del 
materiale usato per la 
fabbricazione della carta in 
Europa è proveniente da 
carta riciclata. Ovviamente, 
per confezionare i prodotti 
alimentari valgono regole 
ben precise: in Italia per 
esempio non è ammesso 
l’uso di carta riciclata - 
la legge di riferimento 
è molto datata (1973) e 

non aggiornata quindi ai 
progressi nella produzione 
di riferimento, a differenza 
di altri paesi come Francia e 
Germania. I rifiuti possono 
rappresentare un problema, 
ma, diversamente da 
altri materiali, la carta è 
biodegradabile e rientra nel 
ciclo del carbonio da dove è 
iniziata la vita delle cellule 
del legno. 

La carta è comoda
La facilità d’uso degli 
imballaggi a base carta 
è considerata molto 
importante, anche perché 
le confezioni risultano 
facili da aprire e chiudere 
e un eventuale strappo 
può essere controllato. Una 
ricerca Ipsos di qualche 
anno fa aveva preso in 
esame i consumatori 
europei (un campione di 

           scelta   
 vincente per 
   il packaging

La carta,

TWO SIDES
In ten years, European 
forests have grown to 
an area equal to that of 
the whole of Switzerland 
(41,285 km2 - TwoSides 
processing of data FAO 
2015). Based on this 
fact started 10 months 
ago, the new campaign 
TWOSIDES - THE SIDE 
OF THE GREEN PAPER.
It is the initiative of 
the Italian chain of 
communication on paper 
that wants to dispel 
the cliché that tends 
to associate the card 
with deforestation. The 
campaign with the slogan 
“NOT TRUE THAT THE 
CARD THE ENEMY 
OF FORESTS” wants to 
spread a transparent 
clear information about 
the world of paper and 
paper industry. He did 
it on the occasion of the 

National Day of Trees, 
November 21.
The paper promotes 
sustainable forest 
management through 
the efforts of the whole 
chain of production 
and communication on 
paper. At the European 
level, with 2,000 pounds 
per second, the paper 
is the most recycled 
material (ERPC 2015). 
The 85% of Italians 
believe that forests are 
disappearing in Europe 
(source LorienConsulting 
investigation to Two 
Sides), but the opposite 
is true: in Europe are 
more trees planted than 
cut and in ten years 
European forests have 
grown a surface as the 
whole of Switzerland 
(41,285 km2 - TwoSides 
processing of data FAO 
2015).

IL LATO VERDE 
DELLA CARTA
In dieci anni le foreste 
europee sono cresciute 
di una superficie pari 
a quella dell’intera 
Svizzera (41.285 km2 - 
elaborazione TwoSides 
su dati FAO 2015). Sulla 
base di questo fatto 
è  partita 10 mesi fa  la 
nuova campagna di 
TWOSIDES - IL LATO 
VERDE DELLA CARTA.
È l’iniziativa della 
filiera italiana della 
comunicazione su carta 
che vuole sfatare il luogo 
comune che tende ad 
associare la carta con 
la deforestazione. La 
campagna con il claim 
“NON È VERO CHE 
LA CARTA È NEMICA 
DELLE FORESTE” vuole 
diffondere informazioni 
chiare a trasparenti sul 
mondo della carta e della 
sua filiera. Lo ha fatto 
anche in occasione della 

Giornata Nazionale degli 
Alberi, il 21 novembre.
La carta promuove la 
gestione sostenibile delle 
foreste grazie all’impegno 
di tutta la filiera della 
produzione e della 
comunicazione su carta. 
A livello europeo, con 
2000 chili al secondo, la 
carta è il materiale più 
riciclato (ERPC 2015).  
L’85% degli italiani crede 
che le foreste in Europa 
stiano scomparendo 
(fonte  indagine 
LorienConsulting per 
Two Sides), ma  è vero 
il contrario: in Europa 
sono più gli alberi 
piantati di quelli tagliati 
e in dieci anni le foreste 
europee sono cresciute 
di una superficie pari 
a quella dell’intera 
Svizzera (41.285 km2 - 
elaborazione TwoSides 
su dati FAO 2015). 

it.twosides.info

http://it.twosides.info


SpotSpot
24

e consente, per esempio, 
di mantenere un sacco 
ritto (chiaramente, il 
grado di rigidità dipende 
dal materiale utilizzato e 
dal peso della carta). Un 
altro vantaggio deriva 
dalla considerazione del 
parametro ‘dead fold’: 
il fatto che una volta 
ripiegato, non può più 

tornare indietro, e questo 
può essere importante per 
il consumatore quando 
chiude e ripone un pacco 
usato in parte.

La carta ha appeal
È più piacevole da 
maneggiare e toccare, a 
confronto con gli altri 
materiali, e rende il 

essere chiuse di nuovo. La 
carta supera questo scoglio 
e dimostra la sua duttilità 
e comodità d’uso, perché 
tutte le sue caratteristiche 
- debitamente prese in 
considerazione - possono 
aggiungere una reale 
comodità al packaging: 
la rigidità, che aiuta a 
proteggere il contenuto 

7970 intervistati nei 7 
maggiori paesi europei) a 
proposito degli imballaggi, 
e aveva sottolineato 
come una delle maggiori 
fonti di irritazione dei 
consumatori a proposito 
di packaging era il fatto 
che le confezioni fossero 
difficili da aprire e avessero 
poco o nulle possibilità di 

prodotto più attraente: 
il 79% dei consumatori 
europei la pensa così - e 
questo vale sia per gli 
uomini sia per le donne, di 
qualsiasi età - in particolare 
per la Germania, che 
considera la carta “più 
piacevole da gestire”. E 
proprio le caratteristiche al 
tatto della superficie della 

carta risultano familiari e 
piacevoli per la maggior 
parte degli intervistati.
‘Costruita’ da fibre 
naturali, anche la carta 
è un prodotto naturale: 
oltre alle fibre di cellulosa, 
altri importanti materie 
prime sono il caolino e 
l’amido di patate. La carta 
è duttile e si modifica. 

Infatti, nel processo 
di produzione subisce 
differenti trattamenti, 
secondo la sua specifica 
destinazione d’uso: può 
essere rivestita su uno o 
entrambi i lati per offrire 
una migliore stampabilità; 
inoltre, può variare le sue 
caratteristiche visibili di 
finitura, come essere più 
o meno lucida… e anche il 
colore ha la sua importanza: 
la tecnologia consente 
innumerevoli variazioni 
di tonalità e di altri aspetti 
visivi, come la goffratura e 
la metallizzazione.

La carta aggiunge 
valore
Non solo piacevole e 
conveniente, la carta 
fornisce anche un 
valore aggiunto: la 
grande maggioranza 
dei consumatori la vede 
come un materiale che 
aggiunge valore, per quanto 
riguarda sia gli imballaggi 
sia le etichette. I negozi 
di profumi e le boutique 
inseriscono gli acquisti in 
confezioni chic o eleganti 

little or no chance of being 
closed again. The paper 
overcomes this hurdle 
and shows its flexibility 
and ease of use, because 
all of its features - duly 
taken into account - can 
add a real comfort to the 
packaging: the stiffness, 
which helps to protect the 
contents and allows, for 
example, to maintain an 
upright bag (clearly, the 
degree of rigidity depends 
on the material used 
and the weight of paper). 
Another advantage derives 
from the consideration of 
the parameter ‘dead fold’: 
the fact that once folded, 
can not go back, and this 

may be important for the 
consumer when it closes 
and puts a used part pack.

The paper has 
appeal
It is more pleasant 
to handle and touch, 
compared with other 
materials, and makes the 
product more attractive: 
79% of European 
consumers think so - and 
this goes for both men and 
for women of all ages - in 
particular for Germany, 
which considers the 
paper “more pleasant to 
manage.” And the features 
of the touch surface of the 
paper will be familiar and 

pleasant for most of the 
respondents. ‘Built’ from 
natural fibers, also the 
paper is a natural product: 
in addition to cellulose 
fibers, other important raw 
materials are the kaolin 
and the potato starch. The 
card is flexible and change, 
in fact, in the production 
process undergoes different 
treatments, according to 
its specific intended use: 
can be coated on one 
or both sides to provide 
better printability; also, 
it can vary its visible 
characteristics of finishing, 
such as being more or less 
glossy ... and also the color 
has its importance: the 

More than 90% of the wood 
needed for the production 
of European paper comes 
from European forests: 
through good forest 
maintenance and effective 
reforestation program, 
Europe’s forests continue 
to grow. In addition, 
the Nordic countries a 
culture of respect of the 
environment is widespread 
and practiced, as is 
endorsed by the fact that 
more and more materials 
come from certified forests. 

Feature of the trees is 
growing by capturing the 
CO2 from the atmosphere, 
thus reducing the gases that 
cause global warming and 
the fact that they maintain 
this characteristic until 
the end of their life cycle, 
which does not end with 
the cut, but also survives in 
successive transformations 
(carbon stock). As to recycle, 
recycle few industries as 
the industry of paper and 
cardboard: more than 50% 
of the material used for 

the manufacture of paper 
in Europe is coming from 
recycled paper. Obviously, 
to pack food apply strict 
rules (in Italy for example 
is not allowed the use 
of recycled paper - the 
reference law is very dated 
(1973), and therefore not 
updated the progress in 
the reference production - 
unlike other countries like 
France and Germany).
The waste materials can 
be a problem, but, unlike 
other materials, paper is 
biodegradable and is part 
of the carbon cycle from 
where it began the life of the 
wood cells.

The paper is 
convenient
The ease of use of paper-
based packaging is 
considered very important, 
because the packs are 
easy to open and close 
and a possible tear can 
be controlled. Ipsos 
research a few years ago 
had taken European 
consumers concerned (7970 
respondents sample in 7 
major European countries): 
Speaking of packaging, 
and had pointed out as 
a major consumer of 
irritation sources about 
packaging was the fact 
that the packages were 
difficult to open and had 
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Foto 1
Il legno è una risorsa 
rinnovabile
Wood is a renewable 
resource
Foto 2
La carta per un 
packaging prezioso
The paper for a 
precious packaging
Foto 3
Mantenere un 
aroma… insostituibile
Maintain an 
irreplaceable aroma ...
Foto 4
Etichette, etichette…
Labels, labels ...

Foto 1 Foto 2 Foto 4Foto 3

Europe: less clouds on the 
horizon for the economy?
A report presented to the TWC 
illustrates the current EU views
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preferenza per imballaggi 
ed etichette di carta, 
tuttavia non ha mai preso 
in considerazione l’aspetto 
economico. Perché, oltre 
ai vantaggi tecnici e 
ambientali, la carta offre 
ai produttori considerevoli 
vantaggi economici. Uno 
studio condotto da esperti 
indipendenti ha messo a 
confronto i costi ‘fine linea’ 
per imballaggi ed etichette 
su pellicola e su carta: la 
conclusione è stata che in 
molti casi i prodotti basati 
su film sono sensibilmente 
più costosi come, per 
esempio, le confezioni 
per i pet food (del 19%), 
i sacchetti per le zuppe 
reidratate (18%), le fascette 
intorno agli yoghurt 
(55%); per le etichette 
delle bottiglie di birra, le 
etichette basate su etichette 
autoadesive sono del 253% 
più costose delle etichette 
in carta di alta qualità con 
colla liquida. 

sacchetti di carta. E vini e 
liquori raffinati mostrano 
etichette di carta. Oltre 
a essere considerata da 
molti produttori e designer 
come un prodotto ‘nobile’, 
la carta ha anche vantaggi 
pratici. Infatti, consente 
a chi progetta e stampa 
etichette un’ampia scelta 
di abbellimenti: superficie 
opaca, satinata o lucida, 
stampa in diversi modelli… 
Spesso, poi, l’imballaggio 

e la carta per etichette 
possono essere metallizzate 
in oro e argento, le 
etichette di lusso possono 
essere ‘timbrate a caldo’ 
(l’applicazione di una 
lamina d’oro a argento 
colorato in certe aree).  E 
le etichette possono essere 
fustellate in qualsiasi forma.

Vantaggi e costi
Se l’87% dei consumatori 
europei ha dimostrato la 

technology allows countless 
variations of shades 
and other visual aspects, 
such as embossing and 
metallization.

The paper adds 
value
Not only pleasant and 
convenient, the paper 
also provides an added 
value: the great majority 
of consumers see it as 
a material that adds 
value, both as regards the 
packaging both labels. 
The perfume shops and 
boutiques fit purchases 
chic or elegant paper 

bags packaging. And fine 
wines and liquors show 
paper labels. Besides 
being considered by 
many manufacturers and 
designers as a product 
‘noble’, the paper also has 
practical advantages. In 
fact, it allows those who 
design and print a wide 
range of embellishments 
labels: matt, satin or gloss, 
printing in different models 
... Often, then, packaging 
and label paper can be 
metallic gold and silver 
labels luxury may be ‘hot-
stamped’ (application of 
a gold foil in silver colored 

in certain areas). And the 
labels may be die-cut in any 
form.

Benefits and costs
If the 87% of European 
consumers showed their 
preference for packaging 
and paper labels, however, 
it never took into account 
the economic aspect. 
Why, moreover, in 
addition to technical and 
environmental advantages, 
the paper offers 
considerable economic 
benefits producers. A 
study by independent 
experts has compared the 

costs ‘end of line’ for film 
packaging and labels and 
on paper: the conclusion 
was that in many cases 
based on movies products 
are considerably more 
expensive, for example, the 
packs for pet food (19%), 
the bags for the rehydrated 
soups (18%), the clamps 
around the yoghurt (55%); 
for labels of the beer bottles, 
the labels based on self-
adhesive labels they are 
253% more expensive than 
the labels of high quality 
paper with liquid glue.

Foto 5
Al naturale
Natural
Foto 6
Il cadeaux chic
The chic cadeaux
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(le bobine Jumbo 
rappresentano circa l’80% 
delle esportazioni turche e 
sono destinate ai mercati 
consolidati).
Per quanto riguarda la 
struttura delle aziende 
locali leader del settore 
tissue, generalmente fanno 
parte di grandi gruppi 
industriali e di proprietà 
molto solidi e potenti, la 
cui vitalità non dipende 
solo dalle entrate del 
mercato del tissue. Negli 
ultimi anni la capacità del 
tissue turco è cresciuta 
a due cifre ed è più che 
triplicata negli ultimi dieci 
anni; e anche la domanda 
è cresciuta vivacemente. 
Dal momento che, in 
tutti i casi, la produzione 
supera la domanda locale, 
l’esportazione rappresenta 
un’occasione di business 

molto importante, 
anche perché le aziende  
dispongono di macchine 
di grandi dimensioni e in 
media molto più moderne 
di quelle europee.

Una crescita a 
grandi passi
I produttori hanno 
investito molto, e 
soprattutto in macchine 
di grandi dimensioni, 
in grado di renderli 
competitivi e poter 
reggere il confronto 
con i competitor anche 
in Europa. Qual è la 
realtà dell’export turco 
oggi? Le bobine Jumbo 
vanno ai mercati esteri 
nella misura di 170,000 
tonnellate annue, mentre 
le esportazioni di prodotti 
finiti sono valutate di circa 
50,000 tonnellate anno. E 

La Turchia vuole 
presentarsi come un 
partner affidabile 

e in grado di reggere la 
concorrenza degli altri 
player su un mercato che 
risulta molto attraente. 
Riportiamo la relazione 
del finlandese Pirkko 
Petäjä, Pöyry Consulting, 
presentata in occasione 
di Tissue World Istanbul 
di settembre e apparsa su 
TW Magazine. Intanto, 
un’analisi e i dati 
dell’attuale produzione 
turca: il rapido sviluppo 
della capacità deil tissue 
in Turchia ha registrato 
una crescita dal 2005 
al 2015, del 13,4% e 
l’industria del tissue turco 
è ben attrezzata per avere 
successo e per essere 
competitiva sui mercati 
europei di esportazione 

Turkey wants to present 
itself as a reliable partner, 
able to withstand the 
competition of the other 
players in a market that is 
very attractive. We report 
the Finnish report Pirkko 
Petäjä, Pöyry Consulting, 
presented at the Tissue 
World Istanbul in 
September and appeared 
on TW Magazine.
Meanwhile, analysis 
and data of the Turkish 
production: the rapid 
development of tissue 
capacity in Turkey grew 
from 2005 to 2015, by 
13.4% and the turkish tissue 

industry is well equipped 
to succeed and to be 
competitive on European 
export markets (the Jumbo 
reels represent about 80% 
of Turkish exports and are 
designed for established 
markets).
As for the structure of the 
leading local companies in 
the tissue sector, generally 
part of large industrial 
groups and very solid 
and powerful properties, 
whose vitality depends not 
only on the tissue market 
revenue. In recent years the 
turkish tissue capacity grew 
double digit and more than 

tripled in the past decade; 
and even demand grew 
briskly. Since, in all cases, 
the production exceeds the 
local demand, the export 
is an opportunity of very 
important business; the 
companies have large 
machines, much more 
modern European ones.

Growth striding
The manufacturers 
have invested a lot, and 
especially in large-size 
machines, able to make 
them competitive and able 
to stand comparison with 
the competitors also in 
Europe. What is the reality 
in exports turkish today? 
Jumbo coils go to foreign 
markets in the amount 

of 170,000 tons per year, 
while exports of finished 
products are valued by 
about 50,000 tons a year. 
And the most affected 
markets are
United Kingdom, Greece 
and Israel, which receive 
more than 70% of the 
total. The UK is the best 
opportunity for the export 
of jumbo reels in Europe, 
due to its characteristics: 
in fact, the UK market 
has a large proportion of 
independent converters - 
which explains the import 
of jumbo reels - while it 
is too away so that they 
can be profitably exported 
finished products.
The latter, however, are 
mainly directed towards 
the less developed markets 28 29

     La 
Turchia 

‘ATTENTION TO THE TURKS’ 
IN EASTERN OF TISSUE
 The industry players want 
to be competitive in EU

NELL’EUROPA 
Le aziende si 
confrontano 
sugli sviluppi, le 
esperienze e le 
prospettive del 
mercato

TESTO

FURIO
BERNARDINI

   DEL TISSUE

BOBINE JUMBO: 1
IMPORTAZIONE 
IN UK D(2015)/JUMBO 
REELS: IMPORTS INTO 
THE UK (2015) %
----- Turchia/Turkey 24
----- Francia/France  23
----- Italia/Italy 8
----- Altri paesi europei/Other 

European countries 21
----- Asia e Oceania 
 Asia and Oceania 11
----- Altro MENA (Medio Oriente 

e Sud Africa) / Other MENA 
(Middle East and North 
Africa) 11

-----  Americhe/ Americas 3
 
= 49% EU / 51% non UE

Ponte Bosforo di Istanbul, Turchia
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Ungheria stanno in parte 
scomparendo.
Le esportazioni di prodotto 
finito, dalla Turchia ai 
mercati sviluppati - come 
l’Europa occidentale - 
sono trascurabili a causa 
degli elevati costi di 
trasporto e della difficoltà 
di essere presenti in 
mercati consumer che 
si presentano con forti 
concorrenti locali. Il 
costo, infatti, è molto alto, 
per esempio, i costi di 
trasporto dalla Turchia al 
Regno Unito, riferiti sono:
• Jumbo bobine: 120 $ / t
• Prodotti finit:i 200 $ / t.

Guardando 
verso Est
I produttori turchi hanno 
incrementato la loro 
presenza verso le regioni 
dell’Est Europa.
Il mercato 2015 del tissue 
nell’Europa orientale 
vede in primo piano la 
Russia (27%), seguita 
dalla Polonia: 25%. Molto 
distanziati risultano gli 
altri stati. (TORTA 3)
Il modello turco di 
crescita non è però 
applicabile - in particolare 
per quanto riguarda i 
prodotti finiti - ai mercati 
europei sviluppati, dove i 
concorrenti si sono ormai 
stabiliti a livello locale, 
mentre le acquisizioni 
rappresentano 
l’alternativa più indicata. 
Infatti, entrare in Europa 

attraverso un’acquisizione 
può diminuire i rischi di 
una crescita organica.
In varie parti d’Europa 
si sono verificate 
acquisizioni:
• NAVIGATOR / AMS
Navigator, produttore 
portoghese di pulp e carta, 
ha acquisito la società di 
tissue AMS per accelerare 
l’ingresso nel settore 
del tissue. Poco dopo 
l’acquisizione, Navigator 
ha annunciato un piano 
per un importante nuovo 
impianto integrato 
di tissue a Cacia, in 
Portogallo.

• SHP / PALOMA
Il fondo d’investimento 
slovacco Eco-Invest, 
proprietario della slovacca 
Slovak Hygienic Paper, 
ha firmato un accordo 
per l’acquisizione del 
tradizionale produttore di 
tissue sloveno Paloma.
• SOFIDEL / FORESTA 

PAPIR
Il gigante del tissue 
italiano Sofidel acquisisce 
il business consumer 
del grande convertitore 
indipendente ungherese 
Foresta Papir, per 
rafforzare la posizione in 
Europa orientale.

i mercati più interessati 
sono il Regno Unito, 
la Grecia e Israele, che 
assorbono oltre il 70% del 
totale. L’UK rappresenta 
la migliore opportunità 
per l’esportazione di 
bobine jumbo in Europa, 
per le sue caratteristiche: 
infatti, il mercato del 
Regno Unito ha una gran 
parte di trasformatori 
indipendenti - il che 
spiega l’importazione di 
bobine jumbo - mentre 
è troppo lontana perché 
possano essere esportati 
con profitto i prodotti 
finiti. Questi ultimi, 
invece, sono diretti 
principalmente verso i 
mercati meno sviluppati, 
nel vicino e Medio Oriente 
e verso i paesi della ex 
Unione Sovietica. 
I volumi delle esportazioni 
sono sostenibili e hanno 
mostrato una crescita 
costante con alcune 
eccezioni: un aumento dei 
volumi verso la Grecia - a 
causa delle difficoltà dei 
fornitori locali - e una 
diminuzione nel mercato 
dell’Europa orientale, 
a causa del conflitto in 
Ucraina. (TORTA 1-2)
Nello scenario europeo 
orientale, le opportunità si 
presentano specialmente 
negli stati ex CSI e nei 
paesi balcanici, mentre 
il commercio con la 
Polonia è in difficoltà 
e le opportunità in 

in the near and Middle East 
and to the countries of the 
former Soviet Union.
Export volumes are 
sustainable and have shown 
steady growth, with some 
exceptions: an increase in 
volumes to Greece - because 
of the difficulties of local 
suppliers - and a decrease in 
the Eastern European market, 
due to the conflict in Ukraine. 
(1/2) In the Eastern European 
scenario, the opportunities 
arise especially in the former 
CIS states and the Balkan 
countries, while trade with 
Poland is in trouble and 
opportunities in Hungary are 
partially disappearing.
The exports of finished 
products, from Turkey to 
developed markets - such 
as Western Europe - are 
negligible due to the high 
transportation costs and the 
difficulty of being present in 
consumer markets that arise 
with strong local competitors. 
The cost, in fact, is very high, 
for example, the transport 
from Turkey to the United 
Kingdom costs, are reported:
• Jumbo reels: $ 120 / t
• finished Products: 200 $ / t.

Looking east
The Turkish producers have 
increased their presence to the 
regions Eastern Europe.
The tissue market in ‘Eastern 
Europe in 2015 see in the 
foreground Russia (27%), 
followed by Poland: 25% Far 
apart are the other states.(3) 
Turkish type of organic 
growth with large steps is 
not applicable in developed 
markets in Europe where 
competitors are locally 

established. Market 
requirements add complexity 
for market entry in Europe:
Powerful client universe 
less familiar to Turks - Lidl, 
Mercadona, Aldi, Sainbury’s
Strong existing (multinational) 
brands - Andrex, Lotus, Tork, 
Kleenex. Strict environmental 
requirements. Acquisition is an 
alternative: entry to Europe 
through acquisition mitigates 
the risks in organic growth.
Various parts in Europe could 
benefit from stronger players 
and consolidation.
Navigator / AMS:
Portuguese pulp and paper 
producer, Navigator. 
Company (former Portucel), 
acquires tissue company. 
AMS to accelerate entry to 
tissue business. Shortly after 
the acquisition, Navigator 
announced a plan for major 
fibre integrated new tissue mill 
in Cacia, Portugal.
SHP / Paloma:
The Slovak investment fund 
Eco-Invest, the owner of 
Slovak Hygienic Paper Group, 
signed a deal to acquire the 
traditional Slovenian tissue 
producer Paloma.
Sofidel / Forest Papir:
The Italian tissue giant 
Sofidel acquires the consumer 
business of the large 
Hungarian independent 
converter Forest Papir to 
strengthen position in Eastern 
Europe. Acquisition Example 
4 - CEL / K-C Aranguren:
CEL Technologies & Systems 
acquired former Kimberly-
Clark Aranguren and 
Artziniega sites with a deal to 
contract manufacture for K-C.

REGNO UNITO: 2
IMPORTAZIONE DEL 
PRODOTTO FINITO (2015)
UK: IMPORT FINISHED 
PRODUCT (2015) %
-----  Germania/Germany 26
-----  Francia/France 12
-----  Italia/Italy 12
-----  Altri paesi europei/Other 

European countries 29
-----  Asia e Oceania/Asia
 and Oceania 10
-----  Turchia/Turkey 4
-----  Altro/Other 6

= 79% EU / 21% non UE

IL MERCATO DEL  3
TISSUE NELL’ EUROPA 
ORIENTALE 2015
THE TISSUE MARKET IN 
‘EASTERN EUROPE 
IN 2015 %
-----  Russia/Russia  27
-----  Polonia/Poland  25
-----  Romania/Romania 8
-----  Ungheria/Hungary 7
-----  Repubblica/Ceca
 Czech Republic   7
-----  Ucraina/Ukraine 7
-----  Altro/Other 20

Torre della fanciulla (kiz kulesi) Istanbul, Turchia
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Tra le colline della 
Lucchesia si 
svolge la storia 

della carta, una storia che 
ha radici antiche, una 
tradizione che continua 
con la concentrazione delle 
maggiori aziende italiane 
della carta, che qui hanno il 
loro polo industriale.
E questo vale anche per 
Centralcarta, che da 
ventisei anni occupa un 
posto nel panorama del 
tissue italiano: un’azienda 
che coniuga valori familiari 
e forte impostazione 

tecnologica. Ad Altopascio 
abbiamo incontrato 
Emanuele Del Ministro, 
responsabile commerciale 
dell’azienda, che con il 
fratello Simone rappresenta 
la seconda generazione, per 
conoscere meglio l’azienda, 
le sue caratteristiche e i 
progetti in essere.

La prima domanda è quasi 
d’obbligo: come è andato 
questo 2016?
“Siamo soddisfatti degli 
sviluppi, chiudiamo 
l’anno con un aumento 

storiaUna

di famiglia
In Centralcarta 
occuparsi 
del tissue è 
una passione 
condivisa 

TESTO

CHIARA 
MERLINI
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significativo del fatturato 
globale dell’azienda 
(considerato come 
converting). Questa crescita 
è dovuta soprattutto 
all’inserimento in azienda 
di persone che hanno 
incrementato le vendite in 
mercati dove non eravamo 
presenti”. 

Queste sono le ultime 
novità, ma Centralcarta 
ha anche eseguito 
un’importante operazione  
strategica…
“Alla fine del 2015 abbiamo 
acquisito l’Industria 
Cartaria Fenili, una cartiera 
qui in zona a Lucca, con 
una significativa capacità 
produttiva, che quindi 
risponde a tutte le nostre 
esigenze della qualità 
pura cellulosa come 
materia prima. Questo 
ha rappresentato per noi 
la possibilità di essere 
un’azienda integrata e 
totalmente indipendente, 
con la possibilità di 
fornire ai nostri clienti 
certificazioni adeguate 
quali Ecolabel, certificazioni 
di prodotto PFS, FSC 

oltre l’ISO:9001:2008. 
Con tutti i vantaggi che 
questo comporta. E ISSA 
Interclean Amsterdam ha 
rappresentato l’occasione 
per presentarla alla 
clientela”. 

Italia ed estero: come 
vi ponete in questo 
panorama?
“Il nostro mercato di 
riferimento rimane quello 
interno, dove seguiamo una 
serie di clienti direzionali 
e dove già da qualche 
anno stiamo inserendo in 
tutte le regioni agenzie sul 
territorio. Attualmente, 
abbiamo investito nel Sud 
Italia - le aree 3 e 4, anche 
se vogliamo ampliarci 
al Nord. I mercati esteri 
sono importanti anche 
per noi, come per tutti nel 
panorama cartario italiano, 
perché offrono la possibilità 
di fare grandi volumi: per 
questo negli ultimi anni 
abbiamo implementato 
il numero delle persone 
che se ne occupano, per 
incrementare le vendite 
dirette nei paesi dove non 
eravamo presenti”. 

Among the hills of Lucca 
there is the history of 
paper, a story that has 
ancient roots, a tradition 
that continues with the 
concentration of the major 
Italian companies of the 
paper, which here have their 
industrial hub.
And that goes for 
Centralcarta, twenty-six 

years that occupies a place 
in the panorama of Italian 
tissue: a company that 
combines family values and 
strong technological setting.
Altopascio we met 
Emanuele Del Ministro, 
commercial manager of 
the company, who with 
his brother Simone is the 
second generation, to learn 

more about the company, 
its characteristics and the 
running projects.

The first question is a 
must: how was this 2016?
“We are pleased with the 
developments, we close the 
year with a 10% increase 
in the overall turnover of 
the company (considered 

converting). This growth 
is mainly due to the 
inclusion in the company 
of people who have 
increased sales in markets 
where we were not 
present.

These are the latest news, 
but Centralcarta also 
performed an important 
strategic task...
“At the end of 2015 we 
acquired the paper 

industry Fenili, a paper 
mill here in Lucca 
area, with a significant 
production capacity, 
which therefore meets 
all our requirements of 
quality pure cellulose 
as a raw material. ISSA 
Interclean Amsterdam 
was an opportunity to 
present it to customers. 
This was for us the 
opportunity to be an 
integrated and fully 

A family istory
tissue: shared passions 

CENTRALCARTA, 
UN’AZIENDA CHE 
CRESCE

1990 - nasce 
Centralcarta, 
dedicata ai prodotti 
Away-from-Home
1994 - l’azienda si 
trasferisce in un altro 
sito industriale
2002 - si trasferisce 
nello stabilimento di 
Altopascio 
2004 - nasce il brand 
CLASSEUR
2007 - si certifica ISO 
9001:2000
2009 - investe su 
processi, materiali 
per un maggiore 
risparmio energetico
2015 - diventa 
azienda integrata 
acquistando 
Industria Cartaria 
Fenili

CENTRALCARTA, 
A COMPANY THAT 
GROWS

1990 - born 
Centralcarta, 
dedicated to the 
Away-from-Home 
products
1994 - the company 
moved to another 
industrial site
2002 - it moved the 
factory of Altopascio
2004 - it founded the 
brand CLASSEUR
2007 - the company 
certified ISO 9001: 
2000
2009 - it invests in 
processes, materials 
for increased energy 
savings
2015 - it becomes 
integrated company 
acquiring Industria 
Cartaria Fenili
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Come vedete la 
concorrenza dei mercati 
dell’Est che si spingono in 
Europa, probabilmente a 
prezzi competitivi?
“Il mercato dell’Est Europa 
è un mercato in crescita dal 
punto di vista produttivo, 
vi sono sempre più realtà 
importanti che vengono a 
farci concorrenza. Il nostro 

un’azienda familiare nel 
senso che tutte le persone 
di famiglia sono in posizioni 
strategiche, ma allo stesso 
tempo ormai contiamo un 
numero elevato di addetti, 
tra cartiera e converting, 
e quindi abbiamo le 
dimensioni di un’azienda 
di medie dimensioni. 
Mantenere la conduzione 
familiare per noi 
significa porre come base 
l’attenzione sulla qualità, al 
servizio e al prodotto”.

Quest’attenzione 
rappresenta il vantaggio 
di essere un’azienda 
familiare che però si 
impegna sul fronte della 
tecnologia…
“Negli ultimi anni abbiamo 
investito molto in nuove 
tecnologie, e questo è fonte 
di importanti soddisfazioni: 
abbiamo installato una linea 

vantaggio è sia tecnologico, 
dal punto di vista della 
vicinanza, che riveste una 
notevole importanza, sia - 
soprattutto - l’esperienza 
che è in grado di offrire il 
panorama cartario lucchese, 
che fa ancora la differenza 
rispetto ai mercati dell’Est 
Europa”. 

Parliamo di Centralcarta 
come industria familiare. 
Ci racconta un po’ della 
storia dell’azienda? 
“Mio padre era già nel 
settore come dipendente di 
un’azienda cartaria italiana, 
e si decise, insieme a mia 
madre, a iniziare la sua 
avventura acquisendo alla 
fine degli anni 90 questa 
piccola azienda della 
Lucchesia, che all’epoca 
era già Centralcarta. Come 
tutte le piccole aziende 
iniziò naturalmente a 

lavorare conto terzi, poi 
piano piano l’azienda si è 
ingrandita ha cominciato 
a incrementare la forza 
vendita, e ha iniziato a 
crescere, soprattutto sul 
mercato italiano”. 

Ora è il turno della 
seconda generazione…
“Con il nostro ingresso in 
azienda - mio fratello si 
occupa della qualità e della 
produzione, mentre io ho 
sviluppato soprattutto 
la parte commerciale - 
l’azienda ha aumentato 
la sua presenza in altri 
mercati, anche grazie 
alle persone che negli 
anni hanno fatto crescere 
l’azienda. Siamo alla 
seconda generazione, ma 
i nostri genitori, che sono 
sempre in azienda, hanno 
sempre un’importanza 
rilevante. La nostra è 

independent, with the 
ability to provide our 
clients with appropriate 
certifications such as 
Eco, PFS FSC product 
certification (beyond 
the ISO: 9001 that the 
company had already 
obtained) to provide 
customers with a wide 
range of certified products. 
With all the advantages 
that this entails.”

Italy and abroad: how do 
you relate to this scene?
“Our target market is the 
internal one, where we 
follow a series of executive 

clients for some years 
and where we’re putting 
in all regions of branches 
throughout the country. 
Currently, we are stronger 
in South Italy - areas 3 
and 4, although we turn 
ampliarci the North. 
Foreign markets are also 
important for us, as for 
everyone in the Italian 
paper landscape, because 
they offer the possibility 
of making large volumes: 
why in recent years we 
have implemented the 
number of people who 
care for them, to increase 
direct sales in the countries 

where we were not 
present”. 

How do you see the 
competition of European 
markets that go out into 
Europe, probably at 
competitive prices?
“The Eastern European 
market is a growing 
market from a production 
point of view, there 
are more and more 
important reality that 
come to compete with us. 
Our advantage is both 
technological, from the 
point of view of proximity, 
which is of considerable 

importance, and - above 
all - the experience that 
is able to offer the view 
of Lucca paper, which 
still makes the difference 
compared to the Eastern 
European markets”

Let’s talk a bit ‘of 
Centralcarta as a family 
industry. It tells us a bit 
‘of history?
“My father was an 
employee of a paper 
Italian, and it was decided, 
along with my mother, to 
begin his adventure by 
acquiring the end of the 
90s this small company of 

Lucca, who was already 
Centralcarta. Like all small 
business course began 
working third parties then 
slowly, the company has 
grown began to increase 
sales force, and began 
to grow, especially in the 
Italian market”. 

It is now the turn of the 
second generation...
“Our joining the company 
- my brother is in charge 
of quality and production, 
while I have developed 
above all the commercial 
part - the company has 
increased its presence 

in other markets, also 
thanks to the people who 
over the years have raised 
the ‘company. We are 
the second generation, 
but our parents, who are 
always in the company, 
they always significant 
importance. Ours is a 
family business in the sense 
that all the family people 
are in strategic positions, 
but at the same time now 
we have a large number of 
emplojees, including paper 
mill and converting, and 
then we have the size of 
a medium-sized. Keeping 
the family as the basis for 
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di tovaglioli e un’ulteriore 
linea per i rotoli, stiamo 
infatti diversificando le 
varie linee produttive 
proprio per offrire al cliente 
un servizio ottimale, con 
famiglie di prodotti diverse, 
che possono coprire sempre 
più quelle che sono le sue 
esigenze”. 

Centralcarta punta su tre 
parole come linee guida: 
Qualità, Responsabilità, 
Professionalità. Vuole 
commentarle? Come 
vengono declinate in 
azienda?
“Come ho già detto, per 
noi la qualità è alla base 
di tutto. E con il forte 
impegno di mio fratello 
Simone quando è entrato 
in azienda, andando a 
installare un processo di 

qualità completo, con due 
addetti che seguono tutto 
il processo produttivo, 
dalla ricezione delle 
materie prime dalla 
cartiera fino al prodotto 
finito. La professionalità 
viene di conseguenza: se 
il prodotto è di qualità la 
professionalità sul mercato 
la si vede. E ‘responsabilità’, 
visto che siamo un’azienda 
familiare, significa sentirsi 
responsabili verso tutte 
le famiglie che lavorano 
in azienda. Cerchiamo di 
coinvolgere e fare capire 
a chi lavora con noi che 
se tutti ci impegniamo per 
offrire al mercato un buon 
prodotto, con una buona 
qualità e un buon servizio, 
poi ne veniamo ripagati 
tutti”. 
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us means putting the focus 
on quality, service and 
product”.
This attention is the 
advantage of being a 
family company but 
agrees on the technology 
front ...
“In recent years we have 
invested heavily in new 
technology, and this is 
a source of important 
results: we installed a line 
of napkins and a further 
line to the rolls, in fact 
we are diversifying the 
various production lines 
just to offer customers the 
best service, with families 
and other products, which 

can cover at most what 
are their needs”.
Centralcarta focuses 
on three words as a 
guideline: Quality, 
Responsibility, 
Professionalism. Do you 
want to comment on? 
How they are declined in 
the company?
“As I said, for us quality 
is the basis of everything. 
The strong commitment of 
my brother Simon when 
he joined the company, 
going to install a complete 
quality process, and 
two assistants to follow 
the entire production 
process, from receipt of 

raw materials from the 
paper mill to the finished 
product. Professionalism 
is therefore: if the product 
is quality professionalism 
in the market you see it. 
Responsibility, since we 
are a family, it means to 
be responsible to all the 
families who work for us. 
And we try to make it clear 
to those who work with 
us that if we all commit 
ourselves to offer the 
market a good product, 
with good quality and 
good service, then we will 
all pay off.” www.iloveparquet.comwww.cleaningcommunity.net www.pest-news.com

http://www.iloveparquet.com
http://www.cleaningcommunity.net
http://www.pest-news.com
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Bar Napkins, napkin intercalated 
2-ply (11 × 21) available in 5 different 
colors with its appropriate dispenser, 
was created to meet the needs of the 
industry Ho.Re.Ca. and also give a 
touch of style to the rooms of bars, 
cafes, hotels and restaurants. Colorful, 
pure cellulose, with a high absorption 
capacity, softness and resistance, 
napkins Bar Napkins are unique. The 
unique dispenser - designed by Carind 
- as well as a modern and attractive 
Italian design, is equipped with “one 
by one system”, which allows savings 
of up to 30% of product, ensuring 
greater hygiene. Another peculiarity 
is its practical and fast customization, 
thanks to the two lateral slots that 
allow the insertion of images. Like 
towels, also dispensers are available 
in different colors and together are 
intended to target an innovative, 
always looking for new and surprising 
solutions for a more effective appeal to 
its customers.

Carind is an industry specialized 
in the production of tissue paper 
products and not, for both industrial 
and hygienic for both domestic use. 
Founded in 1988 in Arpino, the 
plant has a covered area of about 
14,000 square meters (over an area 
of 80,000). In the field of complex 
tissue for hygienic purposes, Carind, 
thanks to efficient and professional 
organization, the synergies with the 
paper mill Ideal Cart Sermoneta 
(LT), the considerable production 
capacity, advanced manufacturing 
and automation technology, the 
production flexibility, as well as the 
ease of adaptation to the conditions of 
international markets and the quality 
of products, it has become a leading 
company in the sanitary sector. The 
Carind mark corresponds to the 
name and the company’s history, 
distinguishes the range of smooth and 
embossed products not glued and 
the historical range of professional 
products. Carind has patented both 
the company name and the brand 
Carind.

Con la forza di una tradizione 
industriale lunga oltre 25 anni, 
Cartindustria Eurocarta progetta le 
migliori soluzioni per il mercato del 
tissue professionale, dai prodotti in 
cellulosa, ai prodotti in carta ecologica 
fino alle linee create su misura. Tutto 
con un solo obiettivo: rispondere alle 
esigenze di un mercato che cambia, 
avvicinandosi sempre più alle necessità 
di ciascuno dei professionisti che ne 
fanno parte. Da sempre impegnata 
nel cercare il giusto compromesso tra 
morbidezza e resistenza, l’azienda è 
impegnata in tutte le componenti che 
concorrono per creare un prodotto 
di qualità, dai macchinari di ultima 
generazione per il converting e il 
confezionamento alla formazione del 
personale specializzato; dallo studio 
alla scelta delle soluzioni commerciali 
più adatte, combinando l’esperienza 
consolidata con le nuove esigenze 
della clientela per arrivare a prodotti 
altamente specialistici.

Tra le 800 referenze che offre 
Cartindustria Eurocarta - che è 
presente in 42 paesi per soddisfare le 
esigenze di più di mille clienti - vi sono 
i prodotti dedicati a chi si occupa di 
ristorazione e che quindi ha la necessità 
di trovare prodotti di qualità, flessibili, 
affidabili che garantiscano anche la 
massima igiene. Tra gli asciugamani 
per distributori automatici a estrazione 
interna ecco CENTRAMAXI 1600 è 
l’asciugamano a 1 velo in pura cellulosa 
della linea CentoxCento. Il prodotto è 
indicato per i ristoranti ed è idoneo al 
contatto con gli alimenti. Della stessa 
linea Mini 65, Maxi 200, Roll C60, Win 
Midi 160 e Tris C50.

With the strength of a long 
industrial tradition over 25 
years, Cartindustria Eurocarta 
designing the best solutions for the 
professional tissue market, from 
cellulose products, resulting in 
environmentally friendly paper up to 
the lines tailored. All with one goal: to 
meet the needs of a changing market, 
inching closer to the needs of each 
of the professionals who are part 
of it. Always committed to finding 
the right compromise between 
softness and strength, the company 
is engaged in all the components 
that contribute to create a quality 
product, the latest machinery for 
the converting and packaging to 
the training of specialist personnel; 
from the study to the choice of the 
most suitable commercial solutions, 
combining extensive experience with 
new customer needs to get to highly 
specialized products.

Among the 800 references that 
provides Cartindustria Eurocarta 
- which is present in 42 countries 
to meet the needs of more than a 
thousand customers - there are 
products dedicated to those involved 
in restoration work and therefore 
the need to find quality products, 
flexible, reliable that also ensure 
maximum hygiene. Including towels 
for vending machines to domestic 
extraction here CentraMaxi 1600 
is the towel to 1 powdered pure 
cellulose of CentoXCento line. The 
product is indicated for restaurants 
and is suitable for contact with food. 
Same collection Mini 65, Maxi 200, 
C60 Roll, Win Midi 160 and Tris 
C50.

Carind è un’industria specializzata nella 
produzione di articoli di carta tissue 
e non, sia per uso igienico industriale 
sia per uso domestico. Fondata nel 
1988 ad Arpino, lo stabilimento 
ha una superficie coperta di circa 
14.000 metri quadrati (su un’area di 
80.000). Nel complesso campo del 
tissue per gli usi igienici, Carind, 
grazie a una organizzazione efficiente 
e professionale, alle sinergie con la 
Cartiera Ideal Cart di Sermoneta (LT), 
alla ragguardevole capacità produttiva, 
alle avanzate tecnologie di produzione e 
automazione, alla flessibilità produttiva, 
nonché alla facilità di adattamento alle 
condizioni di mercati internazionali 
e alla qualità dei prodotti, si propone 
come azienda leader nel settore igienico 
sanitario. Il marchio Carind corrisponde 
al nome e alla storia dell’Azienda, 
contraddistingue la gamma dei prodotti 
lisci e goffrati non incollati e la gamma 
storica dei prodotti professionali. 
Carind ha brevettato sia il nome 
dell’Azienda sia il marchio Carind. 

BAR NAPKINS, il tovagliolo intercalato 
2 veli (11×21) disponibile in 5 varianti di 
colore con il suo apposito dispenser, è 
stato creato per soddisfare le esigenze 
del settore Ho.re.Ca. e per dare anche 
un tocco di stile alle sale dei bar, caffè, 
hotel e ristoranti. Colorati, in pura 
cellulosa, con un’elevata capacità 
assorbente, di morbidezza e resistenza, 
i tovaglioli Bar Napkins sono unici. 
L’esclusivo dispenser - progettato 
da Carind - oltre a un moderno e 
accattivante design italiano, è dotato 
di “one by one system”, che permette 
un risparmio fino al 30% di prodotto, 
assicurando una maggiore igiene. Altra 
peculiarità è la sua pratica e veloce 
personalizzazione, grazie ai due slot 
laterali che consentono l’inserimento 
di immagini. Come i tovaglioli, anche 
i dispenser sono disponibili in diversi 
colori e insieme si propongono a un 
target innovativo, sempre alla ricerca di 
nuove e sorprendenti soluzioni, per un 
più efficace appeal verso i propri clienti.
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www.eurocartasrl.com

www.carindtissue.com

http://www.eurocartasrl.com/it/
http://www.carindtissue.com


Da più di 25 anni Celtex è un’azienda 
che si dedica ai prodotti professionali 
in tissue: una tradizione secolare colma 
di esperienza e di storia che si unisce 
alle tecnologie più avanzate, alla qualità 
delle materie prime e all’innovazione. 
Una tradizione che ha le sue origini nel 
1400, dove la produzione della carta era 
un’attività fiorente nel territorio di Villa 
Basilica, in provincia di Lucca, dove si 
trovavano le condizioni ambientali più 
idonee, le risorse naturali abbondanti 
e disponibili. Da più di 20 anni Lucca 
e la sua provincia sono riconosciute 
come il distretto cartario più grande 
e importante d’Europa. Celtex oggi 
è un’azienda che occupa circa 150 
addetti e - con i suoi 4 stabilimenti 
- si occupa direttamente di tutti il 
processo produttivo, dalla cartiera alla 
trasformazione, garantendo un costante 
controllo della qualità dei suoi prodotti, 
per offrire un’ampia gamma di prodotti 
e soluzioni al mondo della pulizia 
professionale.

La LINEA SAVE PLUS consente di 
risparmiare senza rinunciare alla 
qualità garantita dal marchio Celtex. 
La gamma di prodotti Save Plus, 
realizzata in tissue riciclato con 
grado di bianco garantito pari al 75%, 
è dedicata all’ambiente bagno, in 
particolare a quegli ambienti con alte 
utenze giornaliere con una scelta tra 
jumbo rolls mini e max, asciugamani 
piegati e a estrazione interna e con 
carte igieniche interfogliate. I rotoli 
industriali e i lenzuolini garantiscono 
inoltre qualità e risparmio nei diversi 
settori della pulizia professionale dove è 
richiesta un’alta qualità di performance 
anche nell’utilizzo su grandi superfici 
e spazi a utenza pubblica. La qualità 
del riciclato e i processi produttivi 
consentono un risparmio energetico 
rispetto ai prodotti riciclati tradizionali 
di oltre il 25% e sono garantiti dalla 
certificazione europea Ecolabel e dai 
marchi internazionali di alimentarietà e 
di idoneità al contatto con la pelle.

Cartindustria Veneta boasts skills 
and experience gained in over 
40 years, quality assurance and 
technology innovation. A wide range 
of products from toilet paper to 
extrasoft decorated embossing, to 
be XXL kitchen roll of its kind, the 
placemats Matis microgoffrate two-
layer, soft and consistent at the same 
time, medical sheets microcollato.
Cartindustria Veneta is an industrial 
company which includes 120 people 
in three factories of Vicenza, with a 
production capacity rising, reaching 
20,000 metric tons of finished 
product per year.

Eco Silver Paper is the new range 
of articles in tissue - produced by 
Cartindustria Veneta - that breaks 
down the barriers of the simple 
production of paper by introducing a 
new concept of content.
The problems related to the periodic 
pandemics and generally to bacterial 
contamination puts us in front of 
the need to have products that 
are “hygienically” safe. The risk of 
using products with high bacterial 
load in the drying stages of the 
hands or treatment of the surfaces 
is real. After three years of study 
and research in collaboration 
with universities and Analysis 
Laboratories, the company of 
Vicenza offers a line of Eco Silver 
Paper products, tissue paper added 
with antibacterial made with silver 
ions that reduces the bacterial load 
in normal manufacturing process 
and to record an active resilient 
bacterial content. All production 
batches are individually tested and 
certified.

For more than 25 years Celtex is a 
company dedicated to professional 
tissue products: a tradition full of 
experience and history that combines 
the most advanced technology, 
the quality of raw materials and 
innovation. A tradition that has its 
origins in 1400, where production of 
the card was a thriving business in the 
territory of Villa Basilica, province 
of Lucca, where there were the most 
suitable environmental conditions, 
natural resources abundant and 
available. For more than 20 years 
Lucca and its province are recognized 
as the largest and most important 
paper district in Europe. Celtex 
today is a company that employs 
approximately 150 employees and - 
with its 4 plants - are directly involved 
in all the production process, from the 
paper mill processing, guaranteeing 
a constant quality control of its 
products, to offer a wide range of 
products and solutions to the world of 
professional cleaning.

The Save Plus line allows you to 
save money without sacrificing 
quality guaranteed by Celtex brand. 
The range of Save Plus products, 
made of recycled tissue with degree 
of guaranteed white equal to 75%, 
is dedicated to the bathroom 
environment, in particular to 
those environments with high daily 
consumers with a choice between 
mini and max jumbo rolls, folded 
towels and to domestic extraction 
and interleaved toilet paper. The 
industrial rolls and the bed sheets 
also ensure quality and savings in the 
various sectors of the professional 
cleaning that require a high quality of 
performance even when used on large 
areas and public utility spaces. The 
quality of recycled and production 
processes more energy efficient than 
traditional recycled products by more 
than 25% and are guaranteed by the 
European Ecolabel and international 
brands for food and suitability for 
contact with skin.
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Cartindustria Veneta vanta capacità 
ed esperienza maturate in oltre 40 
anni, garanzia di qualità e innovazione 
tecnologica. Vasta la gamma di 
prodotti, dalla carta igienica extrasoft a 
goffratura decorata al rotolo da cucina 
XXL nel suo genere, alle tovagliette 
Matis microgoffrate a due strati, 
morbide e consistenti allo stesso tempo, 
al lenzuolino microcollato.
Cartindustria Veneta è una realtà 
industriale che comprende 120 persone 
nei tre stabilimenti vicentini, con 
una capacità produttiva in crescita, 
che raggiunge le 20.000 tonnellate di 
prodotto finito in un anno. 

ECO SILVER PAPER è la nuova 
gamma di articoli in tissue - prodotta 
da Cartindustria Veneta - che rompe le 
barriere della semplice produzione di 
carta introducendo un nuovo concetto 
di contenuto.
I problemi connessi alle periodiche 
pandemie e in generale alle 
contaminazioni batteriche ci mette 
davanti all’esigenza di avere prodotti 
sempre “igienicamente” sicuri. Il rischio 
di utilizzare prodotti con alta carica 
batterica nelle fasi di asciugatura delle 
mani o trattamento delle superfici è 
reale. Dopo 3 anni di studi e ricerche 
in collaborazione con Università e 
Laboratori di Analisi, l’azienda di 
Vicenza propone la linea di prodotti Eco 
Silver Paper, carta tissue addizionata 
con antibatterico a base di ioni di 
argento che permette di abbattere la 
carica batterica presente nel normale 
processo di produzione e di registrare 
un contenuto antibatterico attivo 
resiliente. Tutti i lotti di produzione 
vengono singolarmente testati e 
certificati.
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Un’azienda familiare, appassionata 
del tissue: così si può definire 
l’azienda di Altopascio. “Sin dalla 
nascita, in Centralcarta, abbiamo 
combinato la passione familiare con 
la professionalità, la competenza e 
l’esperienza per produrre prodotti in 
carta tissue di qualità. Abbiamo sempre 
percorso la strada dell’ottimizzazione 
dei processi, dell’investimento in 
know how tecnico all’avanguardia e 
dell’integrazione dei cicli produttivi, 
avendo sempre bene in mente 
quello che i clienti ci chiedevano. 
Così abbiamo perseguito l’efficienza 
produttiva, la tempestività nella 
gestione delle richieste, la soddisfazione 
del cliente. Conquistando un nostro 
spazio nel settore cartotecnico italiano 
e internazionale”. 

La nuova LINEA KITCHENETTE 
CLASSEUR è stata creata per 
combinare funzionalità ed estetica, 
quello che serve in cucina. 12 prodotti 
che alla funzionalità del tissue 
aggiungono pack originali e colorati che 
si sposano con il design delle cucine 
contemporanee. 12 prodotti da usare in 
cucina per asciugare, pulire, cucinare, 
apparecchiare la tavola…
Gli asciugatutto della linea, grazie alla 
comoda estrazione dall’alto, si possono 
tenere in cucina senza toglierli alla 
confezione e il film di PET preserva da 
macchie e gocce d’acqua.

A family, passionate company 
about the tissue: it can be defined 
the company of Altopascio. “Since 
the foundation of Centralcarta, we 
have combined a family passion 
with professionalism, expertise and 
experience to produce high quality 
tissue products. We have always 
sought to optimise our processes 
through investment in pioneering 
technology and integration of 
the manufacturing cycles, while 
maintaining a close eye on our 
customers’ requirements. Efficiency, 
responsiveness and customer 
satisfaction have been key to 
establishing our place in the paper 
technology sector in Italy and 
Internationally”.

The new Kitchenette product line 
was created like a handy and “good 
looking” line, that’s you need in the 
kitchen. 12 products which match 
easy use of a tissue product wuth 
design of your kitchen, adding a 
colorful and original packaging. 12 
products for your kitchen to wipe, 
clean, cook, cook and set you table…
The kitchentowels of this line thanks 
to the easy top paper extraction, you 
vcan keep it in your kitchen without 
removing the plastic wrap and the 
PE film preserves the roll from spots 
and water drops.

Lucart Group è il principale produttore 
a livello europeo di cartemonolucide 
sottili per imballaggi flessibili e tra i 
primi di carte e prodotti tissue e airlaid. 
La strategia di sviluppo del Gruppo si 
basa su una mission chiara, che pone 
come obiettivi principali l’innovazione 
continua, la cultura della qualità, il 
rispetto per l’ambiente e l’orientamento 
al cliente. Le attività produttive 
dell’azienda sono distribuite su 3 
Business Unit: Lucart Professional, che 
porta concretamente la sostenibilità nel 
lavoro attraverso soluzioni intelligenti 
che ridefiniscono gli standard 
dell’innovazione, B2B e Consumer.

ECONATURAL è l’innovativa linea in 
Fiberpack, la materia prima ottenuta dal 
riciclo delle fibre di cellulosa presenti 
nei cartoni per bevande. Fiberpak è 
una conquista ambientale e tecnologica 
che nasce dalla collaborazione tra 
Lucart Group e Tetra Pack e ha dato 
vita a una gamma di prodotti di alta 
qualità e dalle performance eccezionali, 
caratterizzata dal colore avana chiaro 
che deriva dall’utilizzo delle fibre 
di cellulosa non sbiancate. Tutti i 
prodotti della Linea EcoNatural sono 
certificati EU Ecolabel e FSC Recycled. 
Per valorizzare concretamente il 
proprio contributo, l’azienda mette a 
disposizione uno strumento innovativo: 
il Calcolatore di Risparmio Ambientale. 
Una volta inseriti i prodotti EcoNatural 
all’interno del calcolatore, il sistema 
genera l’attestato di ecologicità, a 
testimonianza della 
scelta effettuata.

Lucart Group is the leading 
manufacturer in Europe of thin 
cartemonolucide for flexible 
packaging and among the first of 
papers and tissue and airlaid. The 
Group’s development strategy is 
based on a clear mission, which 
has as its main aims continuous 
innovation, the culture of quality, 
respect for the environment 
and customer orientation. The 
production activities of the company 
are spread across three business 
units: Professional Lucart, leading 
concretely sustainability work 
through smart solutions that set new 
standards of innovation, B2B and 
Consumer.

EcoNatural is an innovative line 
in Fiberpack, the raw material 
obtained from recycled cellulose 
fibers found in beverage cartons. 
Fiberpak is an environmental and 
technological achievement that is a 
collaboration between Lucert Group 
and Tetra Pack and gave rise to 
a range of high quality products 
and exceptional performance, 
characterized by light brown color 
that comes from the use of cellulose 
fibers, unbleached . All products in 
the line are certified EcoNatural 
EU Ecolabel and FSC Recycled. To 
enhance concretely its contribution, 
the company provides an innovative 
tool: the Environmental Savings 
Calculator. After entering the 
EcoNatural products within the 
computer, the system generates 
a certificate of environmental 
friendliness, reflecting the choice you 
make.
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Fondata nel 1990, l’azienda opera 
nel campo degli articoli di cortesia 
per alberghi e collettività. Il punto di 
forza è rappresentato dalla qualità 
dei prodotti, dalla puntualità delle 
consegne e dall’ottimo rapporto qualità 
prezzo dei suoi prodotti. Altro plus 
dell’azienda è non imporre quantitativi 
impegnativi per quanto esula dallo 
standard. L’identità del marchio è di 
fondamentale importanza: per questo 
motivo che Packing90 è flessibile in 
termini di personalizzazione e realizza 
sia grandi quantità per esigenze di 
labelling che piccoli numeri per il 
singolo hotel che tiene a mantenere un 
determinato standard di visibilità. La 
serigrafia viene effettuata con inchiostri 
di alta qualità a garanzia di una lunga 
tenuta.

HYGIENIC BAG, COSMETIC 
BOX e COSMETIC CUBE sono i 3 
dispenser prodotti da Packing 90. 
Nella loro versione più classica - 
cromata - sono prodotti in ABS e 
finiti presso cromature locali con 
procedimento di cromo metallo a 
spessore minimo garantito.  Sono 
comunque disponibili in bianco, dorato, 
silver, nero e in qualsiasi altro colore o 
personalizzazione a richiesta. Compatti, 
eleganti, stylish… in 3 parole: made in 
Italy.

Paperdivipac dal 1989 opera nel 
comparto tissue producendo, presso 
lo stabilimento di Caserta, articoli 
monousa per impieghi gienici. Sin dalle 
origini l’azienda - supportata da accordi 
di partnership con i fornitori - privilegia 
l’impiego di materie prime riciclate per 
la produzione di rotoli industriali, rotoli 
asciugatutto, lenzuolini medici, carta 
igienica jumbo, asciugamani a foglio, 
per rispondere alle esigenze di tipo 
tradizionale mantenendo un alto livello 
qualitativo e di efficienza. La giusta 
carta per il giusto utilizzo: è il principio 
alla base della ricerca e dell’esperienza 
di Paperdivipac.

Il LENZUOLINO MEDICO ECO 70-60, 
prodotto con carta Eco Green, ha una 
nuova lavorazione microincollata a due 
veli. I rotoli confezionati singolarmente 
garantiscono l’igienicità. Nella stessa 
linea - oltre a Eco 80-50 - sono presenti 
anche i Lenzuolini Super 70 e Super 80, 
che garantiscono grande assorbenza, 
resistenza alla trazione e morbidezza al 
tatto.

Established in 1990, the 
company operates in the field of 
complimentary toiletries for hotels 
and communities. The strength is 
the quality of products, from time 
delivery and excellent value for 
money of its products. Another plus 
of the company is not to impose 
binding quantitative as within the 
standard. The identity of the mark 
is of fundamental importance: 
for this reason that Packing90 is 
flexible in terms of customization 
and realizes both large quantity 
requirements for labeling of that 
small numbers for the individual 
hotel holding to maintain a certain 
standard of visibility. Screen printing 
is carried out with high-quality inks 
to guarantee a long-lasting. 

Hygienic Bag, Cosmetic Box and 
Cosmetic Cube are the three 
dispenser products Packing 90. 
In their most classic version - 
chromed - are manufactured in 
ABS and finished with local chrome 
with metal chrome proceedings 
guaranteed minimum thickness. 
They are available in white, golden, 
silver, black and any other color or 
customization on request. Compact, 
elegant, stylish ... in three words: 
Made in Italy.

Paperdivipac since 1989 operates 
in the tissue sector producing, at its 
firm in Caserta, disposable items 
for hygiene. From the beginning 
the company - in partnership 
agreements with suppliers - chooses 
the use of recycled raw materials 
for the production of industrial 
materials rolls, kitchen towels, 
medical sheets, jumbo toilet paper, 
paper towels, to meet the needs of 
traditional type while maintaining 
a high level of quality and efficiency. 
The right paper for the right use: it 
is the principle behind the research 
and experience of Paperdivipac.

The Medical Roll Eco 70-60, 
produced with Eco Green Paper, 
has a new job microincollata two 
veils. The coils individually wrapped 
ensure hygiene. In the same line - in 
addition to Eco 80-50 - it is also 
present Lenzuolini Super 70 and 
Super 80, which guarantee excellent 
absorbency, tensile strength and 
softness to the touch.

PA
C

K
IN

G
 9

0
 

PA
PE

R
D

IV
IP

A
C

 

www.packing90.com

www.paperdi.it

http://www.packing90.com
http://www.paperdi.it
http://www.paperdi.it


4
7

4
6

Spot
i Prodottiproducts

Il Gruppo Sofidel nasce nel 1966 ed 
è oggi uno dei leader mondiali nel 
mercato della produzione di carta tissue 
per uso igienico e domestico. Dalla sede 
centrale di Porcari (LU) Sofidel coordina 
l’attività di 19 società in Europa e 
negli Stati Uniti, che producono ogni 
anno più di un milione di tonnellate 
di carta e danno lavoro a oltre 5.500 
persone. Per Sofidel la responsabilità 
sociale di un’azienda è uno strumento 
fondamentale per favorire uno sviluppo 
duraturo e rispettoso sia degli equilibri 
ambientali, sia delle esigenze delle 
persone di oggi e di domani. Per Sofidel 
la creazione di valore nel lungo periodo 
è possibile solo con una strategia di 
sviluppo sostenibile sia per l’ambiente, 
sia per la società. Un concetto alla base 
della filosofia “Less is More”: accrescere 
le performance economiche e 
produttive, incrementare le prestazioni 
dei prodotti e dei servizi ai clienti, 
riducendo l’impatto sul mondo che ci 
circonda.

PAPERNET DISSOLVE TECH è 
un asciugamano flushable (ovvero 
smaltibile dal normale scarico del 
bagno) di grande assorbenza (ne 
bastano due per assorbire la quantità 
di acqua normalmente assorbita da tre 
asciugamani della stessa dimensione), 
ma che si frantuma a contatto con 
l’acqua in soli 3 minuti evitando 
ingorghi alle tubature. Resistente come 
un asciugamano, si dissolve come 
carta igienica: le sue performance sono 
state scientificamente testate dai più 
prestigiosi Istituti di Ricerca, come il 
Centre Technique du Papier a Grenoble.

Tork è un marchio di SCA, Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget. 
SCA offre prodotti in tissue per la 
cura della persona, packaging, carta 
per stampa e semilavorati in legno in 
oltre 100 paesi. SCA è certificata in 
“Social Accountability - SA8000”. SCA 
Hygiene Products Italia S.p.A. stabilisce 
e diffonde la Politica per il proprio 
Sistema di Gestione Integrato (Come 
il più grande proprietario della foresta 
privata d’Europa, SCA pone un forte 
accento sulla gestione sostenibile delle 
foreste. Il Gruppo conta circa 44.000 
dipendenti. Le vendite nel 2015 pari 
a circa 115bn di corone svedesi (12,3 
miliardi di euro). SCA è stata fondata 
nel 1929, ha sede a Stoccolma, in Svezia, 
ed è quotata al NASDAQ OMX di 
Stoccolma.

La nuova generazione dei dispenser 
TORK SMARTONE offrono numerosi 
vantaggi, a partire dal risparmio 
legato alla minor produzione di rifiuti: 
l’erogazione singola aiuta a ridurre i 
consumi fino al 40%, rispetto ai sistemi 
tradizionali Jumbo. Si possono servire 
fino a 98 utenti in più, senza effettuare 
manutenzione o ricarica. Anche l’igiene 
è maggiore, per il design sigillato e 
protetto, per cui l’utente tocca solo la 
carta che utilizza. Robusto e durevole, 
realizzato in plastica ABS, con serratura 
metallica a chiave che protegge il rotolo, 
SmartOne è facile da pulire e ricaricare. 
La riduzione dei consumi comporta 
meno ricariche e meno lavoro per lo 
staff addetto alla manutenzione e la 
dispensazione singola evita che la carta 
tocchi per terra durante il servizio.

Sofidel was founded in 1966 and 
is today a world leader in the 
market for the production of tissue 
paper for sanitary and domestic. 
Headquartered in Porcari (LU) 
Sofidel coordinates the activities of 
19 companies in Europe and the US, 
which annually produce more than 
one million tons of paper and employ 
more than 5,500 people. For Sofidel 
social responsibility of a company 
is a fundamental tool to promote 
sustainable development and 
respecting both the environmental 
balance and the needs of the people 
of today and tomorrow. Sofidel  
creates long-term value with a 
sustainable development strategy 
for the environment and for society. 
A concept central to the philosophy 
“Less is More”: increasing economic 
and productive performance, 
enhance the performance of 
products and services to customers, 
reducing the impact on the world 
around us.

Tork is a brand of SCA, Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget. SCA provides 
tissue products for personal care, 
packaging, paper for printing and 
semi-finished wood in over 100 
countries. SCA is certified in “Social 
Accountability - SA8000”. SCA 
Hygiene Products Italy S.p.A. It 
establishes and disseminates policy 
for its Integrated Management 
System (As the largest owner of 
private forest in Europe, SCA has 
a strong focus on sustainable forest 
management. The Group has 
about 44,000 employees. Sales in 
2015 amounted to approximately 
SEK 115bn (€ 12.3 billion). SCA was 
founded in 1929, it is headquartered 
in Stockholm, Sweden, and is listed 
on NASDAQ OMX Stockholm.
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Papernet Dissolve Tech is a 
flushable towel (or disposable by the 
normal discharge of bath) of great 
absorbency (it takes two to absorb 
the quantity of water normally 
absorbed by three towels of the 
same size), but that it shatters into 
contact with water in the 3 minutes 
avoiding traffic jams to the pipes. 
Tough as a towel, dissolves like toilet 
paper: his performances have been 
scientifically tested by the most 
prestigious research institutes, such 
as the Centre Technique du Papier in 
Grenoble.

The new generation of Tork 
dispensers SmartOne offer many 
advantages, from the savings related 
to the lower production of waste: 
the single dispensing helps reduce 
fuel consumption by up to 40% 
compared to traditional systems 
Jumbo. You can serve up to 98 
users at most, without performing 
maintenance or recharging. Even 
the hygiene is greater, for the sealed 
and protected design, for which the 
user touches only the paper that 
uses. Sturdy and durable, made 
of ABS plastic, with a metal lock 
key protecting the roll, SmartOne 
is easy to clean and recharge. The 
reduction in consumption means 
less refills and less work for the 
staff in charge of maintenance and 
the single dispensing prevents the 
paper touches the ground during the 
service.

www.sofidel.com

www.tork.it

http://www.sofidel.com/it/
http://www.tork.it
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sull’andamento dell’anno. 
Come si chiude, allora, per 
Carind? 
“Abbiamo registrato un 
fatturato importante sul 
trend di crescita di questi 
ultimi anni, sia nel mercato 
interno, sia in quello 
estero. Per quanto riguarda 
in generale il comparto 
del Cleaning, possiamo 
considerare come negli 
ultimi anni abbia subito 
diverse oscillazioni in 
termini di fatturato e di 
produzione: tutto è iniziato 

    Il valore 
del made  
    in italy

QUALITÀ E 
SOSTENIBILITÀ 
SONO PUNTI 
FOCALI PER 
CARIND 

TESTO

CHIARA 
MERLINI
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con la crisi del 2009-
2010, anche se il settore 
è riuscito a superare e 
affrontare la congiuntura 
negativa meglio di altri 
comparti industriali. E sono 
abbastanza ottimista per il 
2017, anche se rimarranno 
le difficoltà che si sono 
ormai definite nel tempo”. 

Quali sono - secondo lei - i 
temi più importanti del 
settore?
“In genere le tematiche più 
importanti da considerare 

riguardano il marketing 
e la differenziazione del 
prodotto. Poi ricordiamo 
che l’economia della 
conoscenza e l’innovazione 
sono i punti cardine su 
cui si basa lo sviluppo del 
settore”. 

Quanto è importante 
la sostenibilità di un 
prodotto? Come incide 
dal punto di vista 
commerciale? 
“Carind è impegnata da 
sempre a minimizzare 

l’impatto sull’ambiente e 
all’interno della propria 
sfera d’influenza. E da 
tempo abbiamo imboccato 
la strade della green 
economy: infatti, da 
diversi anni produciamo 
green energy, quindi 
energia rinnovabile per 
autoconsumo, attraverso 
l’installazione di 1.500 
pannelli fotovoltaici sul 
capannone dell’azienda, 
con una potenza pari a 352 
kW e questo ci consente 
una riduzione di anidride 

Founded in 1988 in 
Arpino, Carind is a paper 
company specializing in the 
production of tissue paper 
items and not for hygienic 
industrial and consumer 
applications.
A dynamic company, 
which in its nearly 30 years 
of life has chosen the path 
of advancing the made 

in Italy in the various 
markets. A conversation 
with Fabrizio Gabriele, 
commercial director of 
the company, we talked 
about this year’s spending 
and the upcoming Carind 
programs.

2016 is ending: for 
companies it’s time to 

considerations on the 
year. As it closes, then, for 
Carind?
“We recorded a significant 
turnover on the growth 
trend of recent years, both 
in the domestic market, 
both in the foreign market. 
As for the general fund 
of the Cleaning, we can 
consider that in recent 
years has undergone 
several fluctuations 
in terms of sales and 
production: it all started 

with the crisis of 2009-
2010, even though the 
industry has managed 
to overcome and face the 
downturn better than 
other industries. And I’m 
quite optimistic for 2017, 
although it will remain the 
difficulties which have now 
been decided in time. “

What are - in your 
opinion - the most 
important topics in the 
industry?

“In general, the most 
important issues of concern 
relate to marketing and 
product differentiation. 
Then we remember that 
the economy of knowledge 
and innovation are the 
cornerstones on which 
development of the 
industry. “

How important is the 
sustainability of a 
product? What is the 
impact from a commercial 

point of view?
“Carind has always been 
committed to minimizing 
the impact on the 
environment and within 
its sphere of influence. 
And from the time we 
are on the streets of the 
green economy: in fact, 
for several years we 
produce green energy, 
and renewable energy for 
their own consumption, 
through the installation of 
1,500 photovoltaic panels 

THE VALUE OF MADE IN ITALY
QUALITY AND SUSTAINABILITY ARE FOCAL 
POINTS FOR CARIND 

e consumer. Un’azienda 
dinamica, che nei suoi 
quasi 30 anni di vita ha 
scelto la strada di portare 
avanti il made in Italy sui 
diversi mercati. A colloquio 
con Fabrizio Gabriele, 
direttore commerciale 
dell’azienda, abbiamo 
parlato di quest’anno 
trascorso e dei programmi 
futuri di Carind.

Il 2016 sta finendo: 
per le aziende è tempo 
di considerazioni 

Fondata nel 1988 
ad Arpino, Carind 
è un’industria 

cartaria specializzata nella 
produzione di articoli di 
carta tissue e non, per 
uso igienico industriale 

http://www.carindtissue.com
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Per ottimizzare il trasporto, 
poi, siamo anche attenti 
sulla pallettizzazione dei 
prodotti, perché cerchiamo 
di inserire sulla pedana il 
numero maggiore di colli 
possibili”.  

Il mercato risponde bene a 
questo vostro impegno?
“Posso rispondere 
affermativamente, perché ci 
permette di fornire il cliente 
con un diverso criterio di 
scelta, molto importante, 
e dare così uno nuovo 
stimolo alle vendite. Di 
recente abbiamo iniziato 
il processo per ottenere la 
certificazione Ecolabel, il 
marchio europeo che tutela 
i prodotti a basso impatto 
ambientale”. 

Può riferirci delle novità 
di prodotto di Carind? 
“Possiamo citare la Linea 
Value Bar Napkins, con 
i relativi dispenser, una 
gamma in grado di ridurre 

dell’azienda…
“Per quanto riguarda la 
sostenibilità abbiamo 
un magazzino con una 
produzione totalmente 
automatizzata, con due 
navette a controllo laser: 
questo significa riduzione 
dei tempi di lavoro e fatica 
per i lavoratori e garanzia 
di una piena integrità del 
prodotto durante le fasi di 
lavorazione e di stoccaggio. 

carbonica pari a 340 
tonnellate annue. Inoltre, 
lavoriamo con un sistema 
integrato qualità ambiente 
e sicurezza. abbiamo 
inoltre due certificazioni 
FSC sia per i prodotti in 
cellulosa sia per i prodotti 
in riciclato”. 

La vostra attenzione 
all’ambiente si sviluppa 
anche all’interno 
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i consumi, grazie alla 
distribuzione ‘one by one’, 
con servizio di un foglio alla 
volta. I tovaglioli vengono 
inseriti nei nostri dispenser 
- che hanno certificazioni 
ecologiche - e pertanto 
alla qualità della carta 
uniamo anche il rispetto 
per l’ambiente. L’igiene 
è garantita in quanto il 
pacchetto inserito nel 
dispenser è completamente 
chiuso su sei lati, e i clienti 
entrano in contatto solo con 
il tovagliolo erogato, è molto 
pratico e si presenta già 
pronto all’uso.
Nelle ultime innovazioni, 
oltre al cubo Bar Napkins, 
abbiamo inserito anche 
la nuova linea Exclusive 
Carind Drying System, 
costituita da un dispenser 
captive per rotoli protetti. 
Un sistema sicuro che 
tutela a e garantisce ai 
nostri clienti igiene e 
controllo dei costi, con 
un’erogazione controllata, 

anch’esso studiato per 
ridurre la possibilità di 
contaminazione crociata”.   

Quali sono i progetti 
dell’azienda per il futuro?
“Sicuramente 
continueremo a puntare 
sia sull’innovazione sia 
sull’individuazione di 
nuove opportunità di 
business sui mercati globali. 
Infatti, uno dei punti 
chiave del nostro target è 
l’internazionalizzazione, 
perché è necessario 
crescere all’estero per 
potere investire in Italia, 
considerando che il made 
in Italy è ancora molto 
apprezzato e riconosciuto 
fuori dai confini nazionali. 
All’estero ci troviamo a 
combattere la concorrenza 
a basso prezzo dei nostri 
competitor: in tutti i casi, 
per essere più competitivi 
bisogna promuovere 
un’innovazione non solo 
di prodotto ma anche di 

processi e sistemi. E Carind 
investe molto anche sulle 
risorse umane. Questa - a 
grandi linee - è la mission 
di Carind per il futuro”. 

A proposito di competitor, 
qual è la concorrenza più 
forte?
“Sul mercato nazionale 
c’è la concorrenza della 
Lucchesia, dove si trovano 
le principali aziende 
del tissue, mentre sugli 
altri mercati ci troviamo 
di fronte ai produttori 
dell’Europa dell’Est e 
dell’Indocina. Esportiamo 
in circa 35 nazioni, quindi 
siamo abbastanza esposti a 
competitor diversi… 
I mercati dell’Est giocano 
sul discorso prezzo, ma 
il made in Italy è ancora 
apprezzato e riconosciuto 
all’estero. Per differenziarci, 
noi ci impegniamo per 
puntare sempre sull’alta 
qualità del prodotto”.

on the warehouse of the 
company, with an output 
of 352 kW and this It allows 
a reduction of carbon 
dioxide equal to 340 tons 
per year. In addition, 
we work with a quality 
environment integrated 
system and we have two 
FSC certifications for both 
cellulose products for both 
products recycled.” 

Your attention to the 
environment is also 
developed within the 
company ...
“With regard to the 
sustainability we have a 
warehouse with a totally 

automated production, 
with two laser control 
shuttles: this means 
reduction of working time 
and effort for the workers 
and ensure full integrity 
of the product during 
the processing steps and 
storage . To optimize the 
transport, then, we are also 
conscious of the products 
on the pallet, because we 
try to put on the platform 
the largest possible number 
of hills.”

The market responds well 
to this pledge?
“I can answer in the 
affirmative, because it 

allows us to provide the 
customer with a different 
criterion, very important, 
and thus give a new 
stimulus to sales. We 
recently began the process 
of obtaining Ecolabel 
certification, the European 
trade mark covering the 
eco products.”

Can you tell us the latest 
products of Carind?
“We can cite the Value 
Line Bar Napkins, with its 
dispenser, a range that can 
reduce fuel consumption, 
thanks to the distribution 
‘one by one’, with the 
service of a sheet at a time. 

The napkins are placed in 
our dispenser - that have 
ecological certification 
- and therefore the 
quality of the paper we 
combine the respect for the 
environment. 
Hygiene is guaranteed 
because the package 
included in the dispenser 
is fully enclosed on six 
sides, and customers 
come into contact only 
with towel dispensed, it is 
very practical and comes 
ready to use. In recent 
innovations, in addition to 
the cube Bar Napkins, we 
have also included the new 
Exclusive Carind Drying 

System line, consisting of 
a dispenser for protected 
rolls. A secure system that 
protects and guarantees to 
our customers hygiene and 
cost control, with controlled 
dispensing, also designed 
to reduce the possibility of 
cross contamination.”

What are the company’s 
plans for the future?
“Surely we will continue to 
focus both on innovation 
is on the identification of 
new business opportunities 
in global markets. In 
fact, one of the key 
points of our target is 
the internationalization, 

because you need to grow 
abroad to be able to invest 
in Italy, considering that 
the made in Italy is still 
very appreciated and 
recognized outside the 
country. Abroad we are to 
fight low-price competition 
from our competitors: in all 
cases, to be competitive we 
must promote innovation 
not only in products but 
also in processes and 
systems. And Carind also 
invests heavily in human 
resources. This - in broad 
terms - is the mission of 
Carind for the future.”

http://www.carindtissue.com
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In partnership con il 
WSSCC, organizzazione 
membro delle Nazioni 

Unite specializzata nella 
gestione dei problemi 
inerenti la sanità e l’accesso 
all’acqua in tutto il mondo, 
SCA ha presentato in 
Italia #HygieneMatters, 
l’indagine condotta 
in 12 paesi su12.000 
intervistati con l’obiettivo 
di promuovere, educare 
e sensibilizzare sul tema 
dell’igiene. 

In occasione della Giornata 
Mondiale della Pulizia delle 
Mani, appuntamento che 
ha l’obiettivo di denunciare 
ogni abitudine scorretta o 
mancanza di accesso alle 
risorse principali come un 
grave problema di sanità 
pubblica - in particolare 
nella prevenzione delle 
malattie - è stata quindi 
presentata a livello 
nazionale la prima parte 
della ricerca.

Focus
sull’igiene
delle mani

Una ricerca SCA 
Italia analizza 
abitudini e 
comportamenti 
nei paesi europei

TESTO

LA 
REDAZIONE 
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L’igiene delle 
mani? Gli italiani 
non sono a disagio
Secondo lo studio, avere le 
mani sporche sembra essere 
una delle condizioni più 
comuni ma non principali 
per sentirsi a disagio nelle 
relazioni sociali: così è per 
l’Italia, dove questo disagio 
si posiziona al quinto 
posto (74%), preceduto da 
altre situazioni di scarsa 
igiene ritenute invece più 
fastidiose, tra cui non aver 
lavato i denti (87%), non 
aver fatto la doccia (88%), 
avere i capelli sporchi 
(80%) e non aver messo il 
deodorante (76%).  FOTO 1
Il risultato italiano è 
indicativamente allineato 
alla media europea, ad 
eccezione di Spagna, 
Olanda e Germania, 
dove l’igiene delle mani 
è posizionata al primo 
posto come disagio 
principale nella vita sociale 
(rispettivamente 93%, 84% e 
85%). Curioso inoltre il dato 
emerso sulla percezione 
della pulizia delle mani 
di chi ci circonda, che ha 
creato un vero e proprio 
paradosso: mentre l’88% 
degli italiani ritiene infatti 
di lavare le proprie mani 
in maniera abbastanza 
frequente, il 76% dichiara di 
ritenere che tale frequenza 
non è abbastanza diffusa tra 
le persone vicine. FOTO 2

In partnership with 
WSSCC, a member 
organization of the United 
Nations specialized in the 
management of problems 
relating to health and 
access to water around 
the world, SCA presented 
in Italy #HygieneMatters, 
the survey conducted 
in 12 countries surveyed 
su12.000 with the objective 
to promote, educate and 

raise awareness on hygiene 
issue. On the occasion 
of World Day of Clean 
Hands, an event that aims 
to denounce any incorrect 
habit or lack of access 
to key resources such as 
a serious public health 
problem, especially in 
disease prevention it was 
then presented the first part 
of search.

Hand hygiene? 
Italians are not 
uncomfortable
According to the study, 
have dirty hands seems to 
be one of the most common 
conditions but not leading 
to feel uncomfortable 
in social relationships: 
so is Italy, where this 
discomfort is in fifth place 
(74%), preceded by other 
situations poor hygiene 
considered rather more 
troublesome, including 
not you brush your teeth 

(87%), not having a shower 
(88%), to have dirty hair 
(80%) and did not put on 
deodorant (76%).
PHOTO 1
The Italian result is 
approximately aligned with 
the European average, with 
the exception of Spain, the 
Netherlands and Germany, 
where hand hygiene is 
positioned in first place as 
the main uncomfortable in 
social life (93% respectively 
84% and 85%).
also curious since emerged 
on the perception of 

cleaning hands of those 
around us, which created 
a real paradox: while 88% 
of Italians believe it to 
wash their hands fairly 
often, 76% say they believe 
that this frequency is not 
widespread enough among 
the people around you. 
PHOTO 2

Men and women: 
the paradox
Although the study reveals 
that women wash their 
hands a day more often 
than men (almost 9 times 

against 7 per day), the 
perception of having a 
correct habit of hand 
hygiene is actually the 
reverse: only 8 out of 10 
women believe in fact, to 
wash their hands often 
enough a day, while 9 out 
of 10 men who believe they 
wash them a sufficient 
number of times during the 
day. PHOTO 3
In addition, 19% of 
men and 17% of women 
surveyed said they had 
interrupted a romantic 
relationship because of 

a poor personal hygiene. 
Poor hand washing 
appears to be in fourth 
place in Italy among 
the main causes of 
“separation”, a ranking 
that seen in the first 
position the inadequate 
hygiene. The same situation 
occurs in Sweden and the 
Netherlands, while for 
French and German hand 
washing appears to be in 
third place.
PHOTO 4

The hygiene of the 

THE VALUE OF MADE IN ITALY
QUALITY AND SUSTAINABILITY ARE FOCAL 
POINTS FOR CARIND 

FOTO 1
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in Italia fra le principali 
cause di “separazione”, una 
classifica che vede in prima 
posizione l’inadeguata 
igiene intima. Stessa 
situazione si verifica in 
Svezia e Olanda, mentre per 
francesi e tedeschi la pulizia 
delle mani risulta essere in 
terza posizione.
FOTO 4

L’igiene delle mani 
dei bambini
Quando si parla di bambini, 
l’Italia risulta essere il 
Paese più attento rispetto 
a Francia, Regno Unito, 
Germania, Svezia, Olanda 
e Spagna in relazione 
alla corretta pulizia delle 
mani. Secondo quanto 
emerso dalla ricerca, 
infatti, questo aspetto è 
prioritario (38%) nell’igiene 
dei propri bambini, seguito 
da una corretta igiene 
orale (32%) e dal non 

Uomini e donne: 
il paradosso
Sebbene lo studio riveli 
che le donne si lavino le 
mani al giorno più spesso 
rispetto agli uomini (quasi 
9 volte contro 7 al giorno), 
la percezione di avere una 
corretta abitudine di igiene 
delle mani è inversa alla 
realtà: solo 8 donne su 10 
ritengono infatti di lavarsi 
le mani sufficientemente 
spesso al giorno, mentre 
sono 9 su 10 gli uomini che 
ritengono di lavarsele un 
numero di volte sufficiente 
durante la giornata. 
FOTO 3
Inoltre, il 19% degli 
uomini e il 17% delle 
donne intervistate hanno 
dichiarato di aver interrotto 
una relazione sentimentale 
per via di una scarsa igiene 
personale. Una scarsa 
pulizia delle mani risulta 
essere al quarto posto 

avere un cattivo odore 
corporeo (15%). Differente 
è invece la concezione 
delle famiglie tedesche, 
svedesi, olandesi, francesi e 
spagnole, che ritengono una 
corretta igiene orale come 
prioritaria per i loro figli 
(rispettivamente 39%, 36%, 
35%, 36% e 30%).

La ricerca 
“Hygiene Matters”
“Hygiene Matters” 2016 
è la quinta edizione della 
ricerca commissionata da 
SCA (la prima nel 2008) con 
l’obiettivo di promuovere 
il dialogo globale sul tema 
dell’igiene e al contempo 
di educare e facilitare 
l’adozione di prodotti e 
misure che favoriscano 
il miglioramento delle 
condizioni igieniche e 
degli standard di salute nel 
mondo.

Presentata il 23 settembre 
a New York durante una 
conferenza in occasione 
della 71° Assemblea 
Generale delle Nazioni 
Unite, questa indagine è 
parte di una partnership 
tra SCA e il WSSCC (Water 
Supply and Sanitation 
Collaborative Council), 
organizzazione membro 
delle Nazioni Unite 
specializzata nella gestione 
dei problemi inerenti la 
sanità e l’accesso all’acqua 
in tutto il mondo.
La ricerca commissionata 
da SCA è stata condotta dal 
maggio a giugno 2016 e ha 
coinvolto 12 Paesi: Cina, 
Francia, Germania, Italia, 
Spagna, Svezia, Messico, 
Olanda, Russia, India, 
Regno Unito e Stati Uniti. 
La compilazione è avvenuta 
via web e ha coinvolto un 
totale di 12.000 intervistati, 
indicativamente 500 
donne e 500 uomini dai 16 
ai 56 anni per mercato e 
principalmente residenti in 
aree urbane. 

hands of children
When it comes to kids, 
Italy appears to be the 
country closer than in 
France, UK, Germany, 
Sweden, the Netherlands 
and Spain in relation to the 
proper cleaning of hands. 
According to the findings 
of the research, in fact, this 
aspect is a priority (38%) 
hygiene of their children, 

followed by good oral 
hygiene (32%) and not 
having a bad body odor 
(15%). Different is instead 
the conception of German 
families, Swedish, Dutch, 
French and Spanish, which 
they consider proper oral 
hygiene as a priority for 
their children (respectively 
39%, 36%, 35%, 36% and 
30%).

The research 
“Hygiene Matters”
“Hygiene Matters” 2016 
is the fifth edition of the 
research commissioned by 
SCA (the first in 2008) with 
the objective of promoting 
global dialogue on the 
theme of hygiene and at 
the same time to educate 
and facilitate the adoption 

of products and measures 
to foster the improvement 
of hygiene conditions and 
health standards in the 
world.
Filed Sept. 23 in New 
York at a conference 
on the occasion of the 
71st General Assembly 
of the United Nations, 
this survey is part of a 
partnership between SCA 

and the WSSCC (Water 
Supply and Sanitation 
Collaborative Council), a 
member organization of the 
United Nations specialized in 
the management problems 
inherent in health and access 
to water around the world.
Research commissioned 
by SCA was conducted 
from May to June 2016 and 
involved 12 countries: China, 

France, Germany, Italy, 
Spain, Sweden, Mexico, 
Netherlands, Russia, India, 
United Kingdom and United 
States. The sheet was written 
web and involved a total 
of 12,000 respondents, 
approximately 500 women 
and 500 men aged 16 to 56 
years for the market and 
mainly living in urban areas.
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