Filiera della carta

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCATOLIFICI:
GARANTIRE CONTINUITA’ ALLE FORNITURE DI CARTA E CARTONE
E’ ESSENZIALE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
E IL FUTURO DELLE NOSTRE AZIENDE

Milano, 13 luglio 2022 – L’Associazione Italiana Scatolifici, che rappresenta il comparto dei
produttori di imballaggi in cartone ondulato, manifesta una forte preoccupazione per i
possibili nuovi fermi della produzione delle cartiere, come riportato anche dal Sole 24 Ore
del 12 luglio scorso.
“Un fermo della produzione delle dimensioni previste sarebbe un duro colpo per il nostro
comparto, che ha da poco ripreso una continuità delle forniture della materia prima, il
cartone, dopo oltre sei mesi di shortage – ha dichiarato Andrea Mecarozzi, Presidente
dell’Associazione Italiana Scatolifici. “Una riduzione dei volumi di fornitura di carta e
conseguentemente di cartone, comporterebbe fermi produttivi anche per le nostre aziende
e farebbe impennare di nuovo i prezzi di carta, cartone e imballaggi, che si erano da poco
stabilizzati anche se a livelli molto elevati”.
“L’ipotesi di una mancanza di scatole per il trasporto delle merci, anche di quelle essenziali,
- riportata dal Sole 24 Ore - è dietro l’angolo se non si trovano delle soluzione volte a
garantire la continuità della filiera della carta, tutta.” ha concluso Mecarozzi.
Associazione Italiana Scatolifici (Associazione CIS)
L’Associazione Italiana Scatolifici nasce nel 2011 come Consorzio privato (CIS) costituito da produttori di
imballaggi in cartone ondulato. Una rete virtuosa di imprenditori uniti da solidi obiettivi: tutelare una categoria
fino ad allora ben poco rappresentata nonostante l’importanza del ruolo ricoperto nella filiera produttiva italiana,
promuovere la responsabilità sociale d’impresa in ogni sua componente, dalla qualità del lavoro agli aspetti più
sostenibili della produzione, e contribuire a definire una regolamentazione etica, finanziaria e commerciale che
spinga all’evoluzione e all’allineamento con il resto dell’Europa l’intero comparto. Nel 2015 il passaggio ad
Associazione segna un importante e nuovo capitolo della sua storia. Una struttura diversa, più evoluta, in grado
di affrontare sfide sempre più impegnative e di rivolgersi con maggior efficacia a tutti gli interpreti che popolano
il mercato: dalle altre Associazioni alla Pubblica Amministrazione, dai professionisti del comparto sino
all’opinione pubblica, dalla GDO italiana al grande mercato internazionale. L’Associazione Italiana Scatolifici
conta, a oggi, un centinaio di aziende associate per un totale di oltre 2.000 dipendenti.
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