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SOSTENIBILITÀ:  
 GLI ETICHETTIFICI  

NEI PROSSIMI ANNI 
I percorsi per fornire un prodotto performante e rispettoso dell’ambiente, nuove 
possibilità di accesso al credito e neuromarketing applicato alle etichette.

La presenza dei produttori di 
substrati autoadesivi, ha creato 
l’occasione per confrontarsi 
insieme a chi stampa, sulle esigenze 
del mercato, ipotizzando i percorsi 
futuri che tutti dovranno seguire per fornire un prodotto 
performante e sempre più rispettoso dell’ambiente. 
Abbiamo ascoltato la presentazione sulle nuove possibilità 
di accesso al credito per le medie e piccole imprese 
attraverso canali diversi da quelli tradizionali. 
L’intervento conclusivo ha fatto capire gli aspetti principali 
del neuromarketing applicato al prodotto e alle etichette. 
Una disciplina che si definisce come «complesso delle 
tecniche di marketing che sfruttano le scoperte e le 
metodologie delle neuroscienze 
per determinare le forme di 
comunicazione più efficaci a 
influire sui processi decisionali del 
consumatore».

Gli argomenti trattati  
e i relatori
Elisabetta Brambilla, presidente 
di Gipea, ha aperto i lavori e ha 
presentato i numeri di fatturato, 
sviluppo del mercato, ecc. delle etichette ricordando dove 
eravamo posizionati al precedente convegno e dove siamo 
arrivati oggi.  
E quindi sono stati ricordati i numeri del prodotto interno 
lordo italiano che è sceso dal 2017 (1,6) al 2018 (1,1) e la 
previsione 2019 (0,9), altri numeri sulle esportazioni, 
l’indebitamento, ecc., e con dati recenti le previsioni del 
mercato nel mese di maggio. 

Un grosso punto di domanda è stato posto su cosa ci 
attende in autunno, si farà il punto successivamente solo 
con dei dati certi. Le prime slide messe a confronto con 
quelle relative al settore specifico delle etichette hanno 
evidenziato molti aspetti positivi che stiamo attraversando, 
le previsioni future hanno fatto ritornare il buon umore a 
tutti i presenti. 
Dopo i numeri, l’obiettivo futuro che coinvolge tutti i 
comparti produttivi, stampa compresa, è la sostenibilità. 

Nelle scienze ambientali ed economiche  
è la condizione di uno sviluppo in grado  
di assicurare la soddisfazione dei bisogni 
attuali senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di realizzare i propri 
(ONU 1972). 
Dobbiamo concentrarci maggiormente 
per trovare materiali e modi per il riciclo, 
il possibile riuso, la raccolta, il recupero. 
Brambilla ha presentato il piano di lavoro 
che il Consiglio di Presidenza ha pianificato 
allo scopo di informare gli associati Gipea e 

tutti quanti hanno esigenze di informazioni su argomenti 
tecnici, norme, ecc. impostando una linea editoriale e 
metodi di comunicazione che coinvolgono sito web, social, 
e newsletter. Per raggiungere questi obiettivi si devono 
coinvolgere nuove figure professionali che operano nei 
settori specifici, invito rivolto anche ai presenti, chiedendo 
a tutti di offrire il loro contributo tecnico e culturale a 
vantaggio dell’intero settore. 

Il Congresso di Primavera di Gipea quest’anno  
ha scelto la città di Torino. Il tema centrale dei lavori  
si è concentrato prevalentemente sulla sostenibilità  
e sulle conseguenze che riguardano gli etichettifici,  
i loro clienti, i consumatori. 

Un obiettivo condiviso 
è la sostenibilità. È  
necessario concentrarsi 
per trovare materiali 
e modi per il riciclo, 
il possibile riuso, la 
raccolta, il recupero. 

Giovanni 
Daprà

Da sempre nel settore della grafica, 
da operatore in fotolito a grafico 
creativo, poi «convertito» nel 
1987 all’utilizzo del Mac, oggi fa 
formazione orientata all’utilizzo  
dei software per ottimizzare  
i flussi di lavoro, dal trattamento 
immagini fino all’archivio dati 
digitali. La riorganizzazione 
dei reparti di prestampa, la 
tempificazione della produzione 
e la gestione della qualità in 
produzione completano la sua 
professione.
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Europa - Principali
produttori di etichette
autoadesive

Europa: produttori di etichette

Quota %sul
tot. UE28

2017

Produzione
2016 (€ mln)

Produzione
2017 (€ mln)

Variazione %
2017/2016

Gran Bretagna

Germania

1.083

982

1.112

983

19,2%

10,9%

2,7%

0,1%

Francia 790 826 14,2% 4,6%

ITALIA 679 720 12,4% 6,0%

Spagna 520 56 9,6% 7,6%

Totale UE28 5.533 5.807 100% 5,0%

Fonte: Elaborazione Centro Studi Assografici su indagine Eurostat. I valori si riferiscono al solo fatturato delle etichette autoadesive

L’ITALIA SI CONFERMA TRA I PAESI CON MAGGIORE 
CRESCITA
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Gipea sarà presente agli eventi Finat e 
Labelexpo allo scopo di osservare come si 
muove il mercato, le tendenze tecnologiche, 

ecc. raccogliendo più informazioni possibili in modo da esporle al 
convegno tecnico che sarà organizzato a Milano in novembre.

Verso un’economia circolare
Il primo argomento in linea con il tema del convegno tratta la 
sostenibilità, formazione e ricerca. Argomento che suscita sempre 
grande interesse trattato da Paolo Tamborrini del Politecnico 
di Torino, che ha evidenziato la crescita sempre maggiore dei 
comportamenti virtuosi delle popolazioni. 
Dalle slide emerge che sono in aumentano coloro che dichiarano di 
avere una conoscenza qualificata della sostenibilità, introiettando il 
principio che ogni singolo individuo può incidere sull’ambiente. 
Sono oltre 345.000 le imprese italiane dell’industria e dei servizi che 
hanno investito nel periodo 2014-2017, o prevedono di farlo, in prodotti 
e tecnologie green. 
Queste imprese innovano più delle altre: il 79% ha sviluppato attività di 
innovazione e le principali motivazioni che spingono a investire nella 
sostenibilità ambientale sono: competitività aziendale 27 %, rispetto 
delle regole 23 %, inquinamento e cambiamento climatico globale 9%, 

con un investimento sul sulla sostenibilità di 1.500 
miliardi di euro nel 2018, il triplo di due anni prima. 
Dal luglio 2014 le strategie e le azioni politiche in 
ambito ambientale in Europa, ma possiamo dire 
anche a livello mondiale, si fondano sui principi della 
circular economy con l’intento di produrre secondo 
un modello economico in grado di non generare 
sprechi, con materie prime riutilizzabili e riciclabili 
continuamente all’interno di un circolo chiuso.  

La sostenibilità è anche il valore interno ed esterno all’azienda 
che progetta e produce le etichette con attività di aggiornamento 
e formazione dei dipendenti (e non solo) in modo che cresca la 
consapevolezza e loro stessi possano poi sensibilizzare altre persone. 
Non servono parole per descrivere la figura e, che mostra come 
impostare la gestione aziendale sistemica che coinvolge non solo il 
settore della stampa delle etichette, ma tutti, dal produttore delle 
materie prime al consumatore, al compostaggio.

La parola all’Unione Italiana Food
Antonio Feola è stato il secondo relatore e rappresentava 
l’associazione di categoria dell’industria alimentare, oggi la più 
grande nella UE, che tutela e promuove le aziende produttrici di una 
innumerevole quantità di prodotti alimentari con un fatturato addetti 
ai lavori con grandi numeri. 
Promuove la cultura della qualità con attività di best practice, sharing 
know-how nelle aziende, organizzando workshop formativi diretti a 
tutta la base associativa, gestisce la produzione di documentazione, 
linee guida, manuali, prodotti editoriali (oltre 30 dal 1997 a oggi). 
I punti individuati per la sostenibilità si riferiscono ai settori, materie 
prime, produzione, impatto ambientale, evoluzione delle politiche di 
prevenzione alla fonte, ecc. 

b Andamento 
del mercato nella 
vendita di etichette 
autoadesive. 

c Tra i Paesi europei 
produttori di etichette l’Italia 

ha una maggiore crescita.

GRA_2019_004_INT@058-061.indd   59 26/07/19   11:40



Osservatorio Gipea

Totale 2075 aziende

Stampa - Editoria

Distribuzione al dettaglio

Cartaria

Bevande alcoliche e analcoliche

Variazione % 2008/17

Variazione % 2017/16

-50 -40 -20 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Fonte: Indagine Mediobanca sui bilanci di 2075 imprese italiane

LA CRESCITA DAL 2008 A OGGI DEI PRODUTTORI DI ETICHETTE
È SUPERIORE A QUELLA DI MOLTI ALTRI SETTORI

-42,1
-3,3

-0,6
5,8

4,2
45,3

3,5
21,8

9,2
17,3

29,2
5,7

4   settembre   201960

ASSOGRAFICI INFORMA

L’elenco delle azioni che sono necessarie per la sostenibilità sono: 
riduzione della quantità di materiali, utilizzo imballi riciclabili, 
riduzione dei materiali provenienti da fonte fossile, attenzione a quelli 
compostabili e biodegradabili. 

Etichettatura autoadesiva 
L’esigenza di soluzioni sostenibili per il mercato dell’etichettatura 
autoadesiva è stato il tema trattato dai relatori della Avery Dannison, 
azienda produttrice di materiali adesivi. Interessante l’analisi che 
mostrava la quantità di materiale che non si utilizza ultimata la 
stampa, la fustellatura e l’applicazione dell’etichetta. 
L’azienda ha deciso di cambiare direzione per aumentare la 
sostenibilità imponendosi delle regole: non estrarre e non consumare 
risorse dalla terra a una velocità superiore a quella richiesta per il loro 
reintegro, non creare prodotti più rapidamente di quanto occorra alla 
natura per distruggerli. 
Segue l’elenco di buoni principi, che se messi in pratica, daranno 
ottimi risultati, ne citiamo alcuni: approvvigionamento responsabile 
delle materie prime; materiali certificati FSC, film biobased; riduzione 
dello spessore dei materiali per abbassare le emissioni di anidride 
carbonica; minor consumo di 
materie prime; materiali wash-
off; materiali che consentono 
molteplici lavaggi industriali 
mantenendo inalterato 
l’aspetto estetico; nuovi servizi 
offerti allo stampatore per il 
recupero e riciclo degli sfridi/
liner/Pet.

Sostenibilità  
come market driver
Spunti di riflessione importanti sono 
stati esposti dal relatore di UPM 
Raflatac, sul comportamento delle 
persone trovandosi in condizioni di 

scarsità delle risorse. Non trascorreranno molti anni che dovremo tutti 
noi essere attenti evitando l’uso indiscriminato di materiali e sfruttare al 
massimo il principio della circolarità, consentendo di ridurre i consumi e 
dando nuova vita agli scarti. I prodotti con un contenuto totale o parziale 
di materiale riciclato ne sono un esempio.
Se la sostenibilità è un argomento che tutti noi dobbiamo affrontare, 
attivando un nuovo modello si vincolano alcune scelte: fornitori con 
un alto livello di responsabilità; identificare gli obiettivi sostenibili dalla 
progettazione, stampa, riciclo, che deve corrispondere alle richieste 
di normative e di servizio; scegliere e supportare materiali con minor 
impatto ambientale; identificare soluzioni per la gestione sostenibile dei 
rifiuti; operare come partner per lo sviluppo delle strategie “sostenibili” e 
non come semplice fornitore. 

Vendiamo ciò che ci fa comodo
Umanamente tutti noi siamo portati a osservare solo ciò che è più 
facile vendere e quello che ci fa più comodo. Oggi servono capacità, 
impegno, competenze, da parte del produttore del substrato, ma 
anche da parte di chi lo deve stampare. Il relatore di Ritrama inizia 
la presentazione evidenziando le differenze tra sostenibilità e costo 

totale. Se la sostenibilità è la condizione di uno 
sviluppo in grado di assicurare la soddisfazione dei 
bisogni, il costo totale è determinato dall’insieme degli 
oneri legati all’attività produttiva. La sostenibilità non 
può prevedere un aumento del costo totale perché le 
aziende, in molti casi, non riuscirebbero a sostenerlo. 
Stabilire se l’imballo è uno scarto o una risorsa non 
è facile essendo in questo periodo tutti noi sotto 
pressione da parte dei governi che cercano di mettere 

d  Il grafico evidenzia la crescita del settore 
etichette confrontando altri comparti grafici e 
non solo. Statistica effettuata su un campione 
di 2075 aziende.

Ogni prodotto deve avere l’etichetta 
giusta. Due etichette graficamente 
differenti applicate allo stesso 
packaging danno risultati di vendita 
molto diversi. 
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in pratica azioni volte alla sua riduzione al riciclo e in molti casi anche 
all’eliminazione degli imballi. 
Lo smaltimento degli sfridi di fustellatura è un costo per i converter, 
e il liner è un costo anche per le aziende che applicano le etichette 
dovendolo smaltire. L’idea è di eliminare questi problemi, applicando 
etichette con tecnologia Linerless Variable Information Print a 
vantaggio della sostenibilità.

Neuromarketing ed etichette
La relazione del professore Vincenzo Russo del Behavior and Brain 
Lab IULM di Milano, ha evidenziato come sia importante pianificare 
attentamente packaging e imballaggi flessibili se si vuole che abbiano 
successo sul mercato. Non basta che abbiano l’etichetta, deve essere 

quella giusta. Due etichette graficamente differenti applicate allo stesso 
packaging danno risultati di vendita molto diversi. Dalla sua ricerca ci 
sono indicazioni per chi progetta l’etichetta o il pack, ed emerge che 
il 64% dei consumatori compie la scelta di acquisto in base a quanto 
questo cattura la sua attenzione. Una grande quantità di acquisti si fa in 
pochi secondi, di conseguenza una etichetta ben progettata e stampata 
con vari abbellimenti (nobilitazioni), attira subito l’attenzione e fa 
vendere. L’interesse nei confronti di etichette applicate sui prodotti dal 
design innovativo è elevato; il 74 % degli intervistati in Italia afferma che 
è disposto ad acquistarle e l’89% in USA. Una serie di slide (pubblicate 
sul sito web di Gipea) evidenziano analisi molto interessanti riferite 
al design, forma del contenitore, scelta del colore, personalizzazione, 
sistema sensoriale, rapporto tra gusto e vista, ecc., tutte orientate allo 
scopo di rendere accattivante il prodotto. ❚

e  Come 
impostare la 
gestione aziendale 
sistemica, che 
coinvolge non 
solo il settore 
della stampa 
delle etichette, 
ma tutti, dal 
produttore delle 
materie prime al 
consumatore, al 
compostaggio.
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