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ncontriamo Riccardo Cavic -

chioli, presidente di ACIS

dall’a prile 2017, durante l’As -

semblea nazionale che si è svolta

lo scorso marzo a Riccione.

L’Associazione è stata creata nel

2014, portando a compimento un

percorso nato nel 2011 sotto forma di Consorzio. 

“A oggi l’Associazione CIS conta circa 100 aziende

associate che rappresentano il 30% delle società pre-

senti sul mercato italiano. Il fatturato complessivo an -

nuo dei soci membri è superiore ai 400 milioni di euro,

per un totale di circa 2.000 lavoratori. La quantità di

cartone ondulato trasformato ogni anno dagli associati

CIS è superiore ai 700 milioni di metri quadri. 

Ritengo molto importante il fatto che ACIS sia nata dal

basso, cioè dalla volontà degli stessi scatolifici, senza

una sovrastruttura estranea all’as-

sociazione stessa, e questo è un

mez zo potente di aggregazione,

perché siamo noi imprenditori che

abbiamo deciso di fare rete. 

Tutti siamo coinvolti e responsabili

allo stesso modo e quindi siamo

anche pronti a condividere problematiche e dubbi, e

questo crea un circolo virtuoso volto al mi glioramento. 

La nostra quindi è un’Associazione molto omogenea,

dove i membri sono tutti sullo stesso piano, e questo fa

sì che le aziende acquisiscano maggiore consapevolez-

za della situazione del mercato e delle sue problemati-

che, che non vengono più percepite e interpretate dal

singolo”, afferma Cavic chioli, anche lui ovviamente im -

prenditore, è infatti socio e amministratore degli scato-

lifici Nuova Imballaggi Cavicchioli e Ondabox.

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI ACIS
by Barbara Bernardi

Acis: un’associazione 
per sostenere
e far crescere la filiera
ACIS, ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI, RIUNISCE UN CENTINAIO DI
AZIENDE, CHE COLLABORANO INSIEME PER PROMUOVERE INNOVAZIONE,
FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA PER LAVORARE MEGLIO
E IN UN’OTTICA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

I
Riccardo Cavic chioli Presidente di ACIS



e meet Riccardo Cavicchioli,
ACIS president since April
2017, during the national As -

sembly that took place last March in
Riccione (Italy). 
Boxes manufacturers, companies that trans-
form corrugated cardboard into packaging
for every type of market, only re cently have
an association that represents them: in 2011
a Consortium was born, which in December
2014 became an Association.
“To date, CIS Association has about 100
as sociated companies representing appro-
ximately 30% of the companies present on

the Italian market. The total annual turno-
ver of members is over 400 million euros,
for a total of about 2,000 workers. 
The amount of corrugated cardboard tran -
sformed every year by CIS members is mo -
re than 700 million square meters. 
I think it is very important that ACIS is born
from the bottom, that is from the will of the
same boxes manufacturers, without a su -
perstructure extraneous to the association
itself, and this is a powerful means of ag -
gregation, because we entrepreneurs have
decided to create a network, we are all in -
volved and responsible in the same way

and therefore we are also ready to share
problems and doubts, and this creates a
vir tuous circle for improvement. Therefore,
our Association is very homogeneous, where
the members are all on the same level, and
this means that companies acquire greater
awareness of the market situation and its
problems, which are no longer perceived
and interpreted by the single company”,
says Cavicchioli, also obviously an entrepre-
neur, he is in fact partner and manager of
Nuova Imballaggi Cavicchioli and Ondabox,
both boxes manufacturers.
The members are pure boxes manufactu-
rers, above all small-medium family busi-
nesses, solid and key factors of industrial
sector in Italy, which at the time of enroll-
ment undertake to respect a strict code of
ethics that requires attention to relations with
employees, environment and willingness to
share know-how to grow all together.

THE ADVANTAGES OF
BEING A MEMBER
Within a complex supply chain such as that
of cardboard, Acis manages centrally rela-
tionships with the institutional and asso-
ciative world with the aim of increasing im -

portance and representation in important
contexts for the future of the sector and
achieving greater clarity and transparency
in the market.
Whenever possible, Acis defines preferen-
tial agreements reserved for associates
with market reference suppliers for a clas-
sification of corrugated cardboard, compa-
tible with European regulations and linked
to European paper price indicators.
Acis also signs agreements with compa-
nies and international organizations. 
Let’s remember the collaboration agree-
ment signed in 2016 with PEFC (forest he -
ritage protection body), which provides for
mu tual support and a constant commit-
ment to encourage certification practice
within paper and cardboard supply chain,
as well as an ethical and responsible pro-
duction that protects natural resources and
promotes a social model that respects
people’s rights. The results of this action
are already evident after a few years, be -
cause certified box manufacturers are mo -
re and more numerous.
Also important the communication activity
carried out by the association to give visi-
bility and promote its commitment, values,
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Acis: an association to support 
and let grow the supply chain
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ACIS, THE ITALIAN ASSOCIATION OF BOXES MANUFACTURERS,
BRINGS TOGETHER ABOUT HUNDRED COMPANIES, WORKING
TOGETHER TO PROMOTE INNOVATION, EDUCATION AND CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY TO WORK BETTER AND FOLLOWING AN
INCREASINGLY SUSTAINABLE VISION

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI ACIS

I soci sono scatolifici puri,

soprattutto piccole-medie

aziende a carattere familia-

re, tessuto solido e impor-

tante dell’Italia, che al mo -

mento dell’iscrizione si im -

pegnano a rispettare un

rigoroso codice etico che

prevede l’attenzione ai rap-

porti con i dipendenti,

all’am biente e la disponibilità a condividere il proprio

sapere per crescere tutti insieme.

I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
All’interno di una filiera complessa come quella del cartone,

Acis gestisce centralmente i rapporti con il mondo istituzio-

nale e associativo con l’obiettivo di avere sempre maggiore

peso e rappresentanza nei contesti importanti per le sorti del

settore e di raggiungere una maggiore chiarezza e traspa-

renza nel mercato. Quando possibile Acis definisce accordi

preferenziali riservati agli associati con i fornitori di riferimento

del mercato per una classificazione del cartone ondulato,

compatibile con le normative europee e legata a indicatori

europei dei prezzi delle carte. Acis sigla anche accordi con

aziende e organizzazioni internazionali. Ricordiamo l’accor-

do di collaborazione stipulato nel 2016 con PEFC (ente di

tutela del patrimonio forestale), che prevede un sostegno

reciproco e un impegno costante volti a favorire la pratica

della certificazione all’interno della filiera della carta e del car-

tone, oltre a una produzione etica e responsabile che tuteli

le risorse naturali e promuova un modello sociale rispettoso

dei diritti delle persone. Gli esiti di questa azione sono già

evidenti dopo qualche anno, perché gli scatolifici certificati

sono sempre più numerosi. Importante anche l’attività di

comunicazione svolta dall’associazione per dare visibilità e

promuoverne l’impegno, i valori, gli obiettivi e i progetti a

supporto della visibilità e delle esigenze del settore degli sca-

tolifici. Periodicamente sono organizzati eventi che sono

momenti di scambio e condivisione, di formazione, aggior-

namento, evoluzione professionale. 

“La partecipazione a eventi come l’Assemblea naziona-

le sono importanti momenti di arricchimento tecnico e

per acquisire una visione globale del settore, ma sono

anche momenti che favoriscono l’interazione e il con-

fronto tra le imprese associate, aiutandole a risolvere,

grazie al confronto con altri imprenditori, diverse pro-

blematiche della quotidianità. Anche la nostra indagine

annuale sullo stato delle aziende ottiene sempre più rispo-
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objectives and projects to support the visibility and needs of the box-manu-
facturing sector. Periodically are organized events that are moments of
exchange and sharing, training, updating, professional evolution.
“Participation in events such as the national Assembly are important mo -
ments of technical enrichment and to acquire a global vision of the sector,
but they are also moments that encourage interaction and comparison
among the associated companies, helping them to solve, thanks to the
comparison with other entrepreneurs, different problems of everyday com-
pany life. Also our annual survey on the state of the companies gets more
and more answers, this year 70% of the members participated. This shows
once again that the fact that the association is born from the bottom is cru-
cial, when it comes to making a photography to our industry, entrepreneurs
are concrete and sincere”, says Cavicchioli.
Also from the point of view of training and education, the Association orga-
nizes meetings on specific issues relevant to the sector, with the support of
university professors or specialized professionals: last year were offered
courses at Lucense, a research organization based in Lucca, which carries
out activities of industrial research, experimental development, technology
transfer and divulgation. This year the focus will be the circular economy, a
more than ever relevant topic, given that the Association operates within a
supply chain that, if managed properly, is truly virtuous from the point of
view of sustainability and reuse.
“In the case of CIS Association it is appropriate to say that unity is strength,
because all members go in the same direction, looking forward, collabora-
ting, sharing and aiming to work ever better and in a more and more sustai-
nable way, without getting caught up in the discomfort that generates an -
xieties and tensions: only in this way every individual effort creates strength
and security within the group”, concludes Cavicchioli.

ste; quest’anno ha partecipato il 70% degli associati. Ciò

dimostra ancora una volta che il fatto che l’associazione sia

nata dal basso è determinante, quando si tratta di fare la

fotografia al nostro settore gli imprenditori sono concreti e

sinceri”, afferma Cavicchioli.

Anche dal punto di vista della formazione l’Associazione

organizza incontri su tematiche specifiche e rilevanti per il

settore, con il supporto di docenti universitari o professionisti

specializzati: l’anno scorso sono stati proposti corsi presso

Lucense, Organismo di Ricerca con sede a Lucca, che

svolge attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,

trasferimento tecnologico e divulgazione. 

Quest’anno il focus sarà l’economia circolare, argomento

più che mai attuale dato che l’Associazione opera all’interno

di una filiera che, se gestita bene, è veramente virtuosa dal

punto di vista della sostenibilità e del riuso.

“Nel caso dell’Associazione CIS è proprio il caso di dire

che l’unione fa la forza, perché i soci vanno tutti nella stes-

sa direzione, guardando avanti, collaborando, condividen-

do e mirando all’obiettivo di lavorare sempre meglio e in

modo sempre più sostenibile, senza farsi prendere dallo

sconforto che genera ansie e tensioni: solo così ogni sfor-

zo individuale crea forza e sicurezza all’interno del grup-

po”, conclude Cavicchioli. n


