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ACIS ACADEMY 2023: IL CALENDARIO DEI CORSI 
 

Il primo semestre dei corsi di formazione organizzati dall’Associazione 
Italiana Scatolifici è dedicato alla formazione manageriale 

 
Milano, 16 gennaio 2023 – ACIS Academy - il programma di formazione 
dell’Associazione Italiana Scatolifici - riparte nel 2023 con una serie di moduli dedicati 
agli imprenditori e ai manager delle aziende. I contenuti sono stati definiti in seguito a un 
sondaggio interno, che ha permesso di definire le esigenze formative più importanti per 
le imprese associate. I corsi si terranno in presenza presso Villa Valfiore, a San Lazzaro 
di Savena (Bologna), dalle ore 10 alle ore 18. Il calendario prevede: 
 
Venerdì 27 gennaio: 1° giornata “Controllo di gestione”  
Venerdì 3 febbraio: 2° giornata “Controllo di gestione”  
Relatore: Mauro Putzu, Assocontroller 
 
Venerdì 14 aprile: 1° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari 

in azienda” 
Venerdì 21 aprile: 2° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari 

in azienda”  
Venerdì 28 aprile: 3° giornata “Comunicazione e gestione dei rapporti familiari 

in azienda”  
Relatore, Andrea Parlangeli, OSM 
 
Venerdì 9 giugno: “Comunicazione e Marketing”  
Relatore: Maurizio Crepaldi, Right Brain Communication 
 
ACIS Academy è aperta a tutti gli scatolifici italiani (associati e non). Per dettagli e 
iscrizioni: segreteria@associazionecis.it, tel. 3420032034  
 
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.  

 
Per ulteriori informazioni: Giovanna Pandini, 3484526825 - Marta Sanvito, 3420032034 
www.associazionecis.it 


