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“ Tutte le strade
   portano al futuro ”

Anna Paola Cavanna
PRESIDENTE
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Discorso di fine mandato
in qualità di Presidente Istituto Italiano Imballaggio, 
Packaging Meeting,
Fondazione Carta Etica del Packaging

Carissimi soci,
mi appresto a concludere il secondo mandato biennale 
in qualità di presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, 
della Packaging Meeting e della Fondazione Carta Etica del 
Packaging e mi appresto dunque a passare il testimone. 
Questa meravigliosa esperienza volge al termine, con una 
traiettoria che i latini definirebbero perfecta, cioè compiuta.

Sono entrata a far parte di questa incredibile famiglia quasi 
20 anni fa con l’iscrizione della mia azienda e a viverne 
l’attività associativa, dapprima come consigliere di due diversi 
presidenti, Cesare Gussoni e Angelo Gerosa e poi come 
vicepresidente di Antonio Feola. 

Come vicepresidente ho potuto vivere davvero da vicino le 
vicissitudini, le opportunità e le sfide che ruotano attorno ad 
una organizzazione così importante e complessa.
È stato, quello, il momento della maturazione per me, 
dell’osservazione attiva e curiosa verso dinamiche e intenti per 
comprenderne direzioni, visioni e scopi. 
È stato il momento della conoscenza e di una nuova formazione, 
dopo la scuola, l’Università e il Master, questa volta come 
professionista nel mondo degli imballaggi e come persona. 
Già questo sarebbe sufficiente a spiegare il senso di enorme 
gratitudine che provo verso l’Istituto e verso tutti voi, per questo 
cammino che abbiamo fatto insieme.

Mi sono candidata alla presidenza perché ritenevo fosse 
arrivato il momento di dare il mio contributo, di portare la mia 
visione con spirito di servizio.

È stato, com’è naturale pensare, motivo di grande orgoglio per 
me rivestire la carica di presidente: per la prima volta donna in 
un ambiente che da poco si sta aprendo al femminile, e per la 
prima volta sotto i 45 anni. 
Comprenderete dunque, il senso di responsabilità che ho 
vissuto nell’assumermi l’impegno.
Mi ero posta alcuni obiettivi ambiziosi, che posso riassumere 
nella volontà di aumentare la reputation dell’Istituto nel mercato 
di riferimento, offrendo servizi di grande qualità, accrescere 
la base associativa in temini di numero di aziende, avvicinare 
manager e imprenditori, affrontare il tema della sostenibilità e 
della comunicazione dei valori del packaging.

Nel momento in cui giunge al termine la mia esperienza 
alla guida dell’Istituto, dunque, intendo esprimere il mio più 
vivo ringraziamento a quanti hanno contribuito a vario titolo 
a rendere così ricco e denso questo importante incarico 
istituzionale e che hanno condiviso con me gioie e soddisfazioni 
- amplificandole - e preoccupazioni - alleviandole.

Sicuramente un ringraziamento speciale va a tutto lo staff che 
ho voluto conoscere e valorizzare, ridefinendo ruoli e mansioni 
con un organigramma rivisto e migliorato.
Ho voluto che le persone si sentissero responsabilizzate nel 
loro ambito lavorativo, creando una vera squadra.
Credo che questo sia stato uno dei punti dove ho messo da 
subito tutta la mia energia, perché sono convinta che un team 
unito e coeso sia il vero motore di ogni organizzazione, e così 
è stato!

Sono anche molto fiera d’aver nominato Francesco Legrenzi 
Direttore dell’Istituto, Amministratore Delegato della Packaging 
Meeting e Direttore della Fondazione: fin da subito abbiamo 
saputo instaurare una sinergia perfetta, con la stessa visione e 
la stessa voglia di far crescere le nostre organizzazioni.

“

Venezia, 26 maggio 2022
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Grazie a questo gruppo di professionisti abbiamo rivoluzionato 
l’Istituto, mantenendo ovviamente tutto quello che era stato 
fatto in precedenza e in continuità con la nostra mission, però 
con nuova linfa e nuova energia.

Ho voluto far crescere la rete di consulenti che hanno sempre 
messo le loro competenze al servizio dei nostri corsi e seminari, 
portando una attitudine verso l’innovazione con estrema 
professionalità.
Recentemente abbiamo incrementato questa community con 
l’introduzione di nuovi Advisor, persone di grande esperienza 
maturata negli anni nel mondo del packaging, che ringrazio di 
cuore per la loro disponibilità.

Sono stati quattro anni di impegno quotidiano a sostegno della 
cultura del packaging e diverse sono state le sfide che abbiamo 
affrontato per riposizionarci, consolidando e aumentando 
presso le aziende associate la percezione dell’Istituto come 
valido supporto, concreto e affidabile, per competere in scenari 
sempre più complessi. 

Per farlo, non potevamo trascurare il fattore umano della nostra 
realtà: per ottenere significativi risultati di business, infatti, è 
necessario avere cura delle persone e del loro benessere. 
Per questo ho scelto di avvicinare manager e imprenditori 
al processo decisionale e strategico di sviluppo in modo 
strutturato e costante, invitandoli ad entrare nel Consiglio 
Direttivo, l’Organo decisionale dove vengono tracciate le 
traiettorie da seguire negli anni: tutti devono sentirsi parte 
attiva e contributo unico alla vita dell’Istituto.

All’inizio del mio mandato ho provveduto, con il sostegno 
dei vicepresidenti Michele Amigoni e Ciro Sinagra che non 
finirò mai di ringraziare per il supporto, ad un totale restyling 
degli arredi della Sede in Via Cosimo del Fante 10 perché 
volevo diventasse sempre di più “la casa” di tutti: accogliente, 

funzionale, luminosa, ergonomica.
Un lavoro fatto con la consapevolezza di lasciare un segno, 
anche un’impronta femminile che durasse negli anni a 
vantaggio di tutti coloro che frequentano il nostro mondo 
associativo.
Ho riscontrato un generale apprezzamento per questo 
approccio moderno e funzionale, e in linea con quello 
che ritengo fondamentale ho provveduto a modernizzare 
l’infrastruttura e la tecnologia dotando i collaboratori degli 
strumenti necessari per lo smart working e la connettività, 
che poi ci è tanto servita durante il lockdown causato dalla 
pandemia. Ritengo infatti che l’innovazione tecnologica sia 
importante quanto quella umana e su questo aspetto mi sono 
impegnata molto.
Ho voluto che le persone potessero sentirsi ed essere sempre 
connesse, in modo da offrire un servizio costante agli associati. 
Ho dato fiducia allo staff, consentendo loro di collegarsi da ogni 
parte del mondo con una visione nuova rispetto al passato; 
ho voluto portare in poche parole l’interconnessione vera 
ed autentica tra le persone, e questo è stato un altro punto 
importante del mio mandato.

Nei primi mesi ho messo a segno anche l’acquisizione di nuovi 
uffici accanto a quelli già esistenti, perché la crescita costante 
dei corsi di formazione ha reso necessario aumentare gli spazi 
per offrire un servizio sempre all’altezza delle aspettative.
Ringrazio chi si è adoperato in quel periodo di traslochi e 
disagi: abbiamo saputo adattarci al cambiamento non solo 
degli arredi, ma anche della mentalità dove la scrivania fisica 
ha lasciato il posto al computer portatile e alla capacità di 
adattamento, e questo non sempre è scontato.

Allo stesso modo ho curato il nostro modo di proporci verso 
l’esterno, ripensando allo stile comunicativo dei nostri siti web. 
Ho curato con particolare attenzione i canali social sempre più 
strategici per fa conoscere le nostre iniziative e attività.
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Ho gestito personalmente le relazioni con i media di settore, 
perché il processo virtuoso fosse condotto dall’inizio alla fine: 
da una visione, frutto di un’idea, un credo, attraverso azioni 
coerenti con cui ingegnerizzare progetti e servizi, per arrivare 
a una narrazione di sé conforme a ciò che siamo e a ciò che 
facciamo.

Ringrazio lo staff che ha accolto con entusiasmo la mia proposta 
di un percorso di formazione nell’ambito dei canali social per 
crescere le proprie conoscenze favorendo un impiego efficace 
e funzionale alle nostre esigenze.

Ringrazio i professionisti che hanno dato un contributo 
fondamentale in termini di consulenza per tematiche legate 
alla fiscalità, Davide Guerra e nell’ambito del lavoro, Roberto 
Doti.

Ringrazio i componenti del Collegio dei revisori che con 
competenza hanno seguito l’evoluzione delle nostre 
organizzazioni.

Ringrazio Alessandra Alessi per essere stata sempre “spalla” 
e amica comprendendo e supportando idee e richieste, e per 
la sua grande capacità nell’organizzare eventi e gestire l’Oscar 
dell’imballaggio/Best Packaging negli anni.

Ringrazio Laura Villareale che ha saputo adattarsi al nuovo 
ruolo assegnato con grande entusiasmo e professionalità 
insieme al supporto attento e preciso di Gabriele Lunardelli.

Ringrazio Daniela Aldrigo per l’enorme lavoro svolto con le 
Commissioni, soprattutto con la Commissione sostenibilità, 
giungendo alla pubblicazione dell’Algoritmo della Fondazione 
nel 2022.

Ringrazio Giorgia Lovisotto e Daniela Brambilla per come 
hanno saputo gestire corsi e corsisti.
Ringrazio la nostra grafica Sabina Robbiani, che ha contribuito 
con la sua creatività a rendere la nostra immagine più attrattiva 
e attraente sempre con il rigore istituzionale che è giusto 
mantenere.

Ringrazio Barbara Iascone per il supporto preciso e puntuale 
sulle informazioni in merito all’andamento delle materie prime 
e dei settori di riferimento.

Ringrazio Marco Pasqualini per lo sviluppo associativo e la 
sua vicinanza all’Istituto in questi anni.

Ringrazio Lucia Lamonarca e Sabrina Bassan per aver preso 
per mano la Fondazione, facendola crescere in questi due 
anni.

Ringrazio il Revisore Unico della Fondazione, Mauro Peveri, per 
aver da subito appoggiato l’idea portando la sua competenza 
e professionalità.

Ringrazio i consulenti che si sono prodigati durante i nostri 
corsi mantenendo un livello di aggiornamento e qualità 
elevatissimo.

Ringrazio i giornalisti di settore che ho sempre voluto accanto 
in modo amichevole e collaborativo, e che hanno saputo 
raccontare le nostre imprese con estrema accuratezza e 
precisione.

Ringrazio, infine, tutti i consiglieri che hanno composto il 
Consiglio Direttivo durante il primo biennio 2018/2020 e il 
secondo biennio 2020/2022, che sono sempre stati presenti 
e proattivi stimolando riflessioni e sviluppando un nuovo 
approccio alla vita associativa.
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Parlando invece del nostro target di riferimento, ovvero le 
imprese, abbiamo lavorato molto sul rafforzamento dei servizi 
consulenziali a supporto delle aziende.

Le aree regolatorie sono state potenziate con soluzioni capaci 
di spaziare sulle principali legislazioni nel mondo. 

Per temi importanti come la sicurezza alimentare, in 
particolare declinata sulla disciplina MOCA (materiali e oggetti 
a contatto con alimenti) e la sostenibilità ambientale, l’Istituto 
si è confermato punto di riferimento e di consulto per tutti gli 
operatori del settore. 

Le nostre ricerche e i nostri database, nuovi e aggiornati, sono 
stati resi disponibili per i soci sul sito web Wikipackaging.it, 
divenuto ormai strumento imprescindibile per chi desidera 
essere informato e aggiornato con puntualità e competenza.

Le Commissioni dell’Istituto, nelle quali ho sempre creduto e 
investito in termini di risorse anche finanziarie, hanno lavorato 
senza soluzione di continuità, anche in momenti di pandemia, 
consentendo la produzione editoriale di nuove linee guida 
molto apprezzate dal mercato.

“Imballaggio in cifre” si è arricchito di nuovi capitoli per quanto 
concerne le ricerche di mercato e il “Monitoraggio delle 
materie prime”, riorganizzato per contenuti e presentazione, è 
stato offerto in forma del tutto gratuita alla base associativa. 

Abbiamo anche ripreso il Progetto CAST, tavolo tecnico con 
l’Istituto Superiore di Sanità, che resta uno degli stakeholder 
privilegiati per il tema MOCA e riconosciuto a livello 
internazionale.
Abbiamo anche agevolato la crescita dell’associazione 
AIBO-Fce che promuove la ricerca e lo studio della figura 

del Business Operator, organizzando e patrocinando eventi 
formativi e divulgativi sui materiali a contatto con gli alimenti, 
con la finalità di mantenere alto il livello di professionalità del 
Food Contact Expert e rappresentare un punto di riferimento 
tecnico-scientifico per l’intera filiera del packaging alimentare.
La formazione, erogata grazie alla Packaging Meeting Srl 
(società controllata dall’Istituto), ha proposto un numero 
sempre maggiore di eventi gratuiti per i delegati delle imprese 
associate, per una cultura del packaging sempre più diffusa 
e disponibile a tutti; un nuovo approccio alla crescita delle 
persone e un nuovo servizio a vantaggio degli associati.

Ho cercato di governare le diverse organizzazioni in modo che 
fossero sempre autonome ma connesse tra loro, in modo da 
sfruttare al meglio le diverse attitudini.

Anche in termini di risultati concreti sono orgogliosa che 
questo intenso lavoro abbia portato ad un aumento del 45% 
del numero degli associati, passati da circa 280 a circa 400, 
con un incremento dei ricavi per l’Istituto del 25%.

Come si raggiungono questi traguardi? 
Con la ricerca continua, con la formazione, con la curiosità di 
trovare nuove soluzioni prefiggendosi nuovi obiettivi.
Le ricerche e le innovazioni nel campo del packaging 
rappresentano, infatti, un aspetto di estrema attualità 
nell’ambito delle strategie di valorizzazione, per una filiera 
sostenibile e innovativa. 

Per chi opera nel nostro settore, il tema dell’innovazione e 
sostenibilità ambientale rappresenta un aspetto centrale della 
propria attività, così come lo ha rappresentato, negli ultimi 
decenni, nelle politiche dell’Unione Europea e dei paesi più 
industrializzati, spingendo alcuni settori dell’industria verso 
filoni di ricerca volti a minimizzare l’impatto ambientale di 
alcuni beni di uso comune.
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Per questo ho ritenuto strategico avviare nel 2018 la 
Commissione sostenibilità con il preciso scopo di realizzare 
una linea guida a sostegno delle aziende.
Alla prima riunione della Commissione hanno partecipato 
80 delegati in rappresentanza di circa 100 aziende: un vero 
successo!
Sono stati creati poi dei gruppi di lavoro suddivisi per aree 
tematiche e ringrazio Maurizio Boccacci Mariani per aver 
accettato l’incarico di coordinatore e aver guidato il processo 
nel corso del tempo fino ad arrivare all’Algoritmo.

La formazione è stata sempre una delle nostre principali attività 
e negli anni ha vissuto una fase espansiva, grazie soprattutto 
alla capacità di proporre maggiori moduli formativi, e che ha 
permesso di giungere ad organizzare 250 eventi tra corsi, 
seminari, workshop e conference. 

La Packaging Education offre approfondimenti su molteplici 
argomenti tecnici, regolatori e di mercato, soffermandosi in 
particolare su tutto ciò che rappresenta aggiornamento e 
novità per la filiera del packaging.

Nel biennio del Covid ci siamo reinventati, adattandoci alle 
restrizioni, cambiando le modalità di erogazione dei servizi, 
ottimizzando la nostra organizzazione per aumentare l’offerta 
formativa con una crescita esponenziale nel numero dei 
titoli, offerti da remoto con modalità webinar, comportando 
una contestuale crescita del numero dei partecipanti ad ogni 
evento.

Accanto alla formazione della Packaging Meeting abbiamo 
sviluppato anche la consulenza ad hoc, con lavori di ricerca e 
pareri volti ad aiutare le imprese nel problem solving sotteso 
alle attività lavorative quotidiane.

Abbiamo chiamato questo servizio “Help desk” proprio per 
significare che vogliamo essere d’aiuto alle persone e alle 
aziende in modo continuativo, offrendo un costante supporto 
agli associati, e aiutare le imprese a trovare soluzioni appropriate 
ai problemi posti dalle attività lavorative quotidiane.

Un aspetto importante, già accennato in precedenza, riguarda 
l’offerta formativa gratuita verso la base associativa a cui 
abbiamo dedicato un pacchetto di conference, il cui numero 
cresce di anno in anno. 

Grazie a una rete di consulenti specializzati e competenti la 
Packaging Meeting è anche in grado di mettere a disposizione 
delle aziende una consulenza specializzata e personalizzata; 
un servizio che in buona parte dei casi propone soluzioni 
operative “chiavi in mano”, molto utili per soddisfare le necessità 
immediate e concrete tipiche dell’industria e del commercio. 

In questo ambito di consulenza e formazione rivolta agli 
associati ma anche alle aziende che iniziano ad avvicinarsi al 
nostro mondo, ho deciso di partecipare ai convegni e seminari 
curando l’apertura dei lavori, perché volevo far sentire la mia 
presenza e vicinanza ai partecipanti, in modo costante e attivo.
Credo che il ruolo del Presidente di una associazione 
importante come la nostra sia quello vivere il quotidiano, 
parlare con le persone, conoscere le aziende e condividere i 
momenti formativi e di crescita.
Vivendo quotidianamente i problemi legati all’impresa parlo lo 
stesso linguaggio e condivido gli stessi timori: sono stati anni 
di grandi sfide con situazioni molto diverse tra loro ma legate 
tutte dal continuo cambiamento in atto.

Il mio mandato, infatti, è stato fortemente influenzato dalla 
pandemia, ma questo non mi ha impedito di portare a termine 
gli obiettivi prefissati, non mi ha tolto la voglia e la forza di 
completare il percorso avviato nel 2018.



14 15

Siamo sempre stati vicino agli associati e nell’emergenza le 
nostre newsletter avevano lo scopo di informare e aggiornare 
in modo tempestivo e puntuale sui temi legati al Covid e alle 
nuove regole da rispettare.

Avrei voluto fare di più e realizzare alcuni progetti rimasti invece 
nel cassetto, come ad esempio avviare il “progetto giovani” 
per portare nelle scuole d’Italia i nostri esperti a parlare di 
packaging in modo nuovo e positivo.

Spero che ci sia in futuro la volontà di realizzare questo 
percorso rivolto alla next generation, perché rimango convinta 
che la nostra mission sia quella di creare una nuova cultura 
partendo dai ragazzi, nelle scuole, nelle piazze, nelle famiglie.

Solo partendo dalle persone, dai consumatori, con un 
approccio nuovo e trasparente potremo fare una vera 
rivoluzione sostenibile e green nelle abitudini quotidiane e 
nella gestione del fine vita degli imballaggi.
Avrei anche voluto la possibilità di scrivere un libro sul 
packaging in Italia perché è un settore che merita di essere 
raccontato dal suo interno, partendo dalle incredibili storie 
imprenditoriali che hanno caratterizzato il nostro paese con 
aneddoti e ricordi da tramandare.
Un settore così vitale e attivo, che offre occupazione, che 
genera PIL, che ci consente di esportare in tutto il mondo, 
deve senz’altro essere valorizzato e celebrato.

In questi quattro anni così complicati, fortemente condizionati 
dalla pandemia, ci siamo dovuti adattare cambiando il modo 
di approcciarsi alla vita e al lavoro.
Io e la mia famiglia siamo stati drammaticamente colpiti dal 
Covid, ad un certo punto pensavo di non avere più la forza per 
riprendermi e andare avanti, ma proprio in quel momento, in 
quei mesi di lockdown, ho trovato una grinta e una voglia di 
reagire davvero incredibili.

Ho cercato di mettere in fila le cose importanti della mia vita, in 
primis la mia famiglia, la mia azienda e poi ho pensato al ruolo 
che ricopro come Presidente e datore di lavoro.
Così ci siamo organizzati per mettere in sicurezza le persone, 
per modificare i nostri spazi, per rivedere i nostri obiettivi, per 
stringerci attorno alle persone e alle aziende, e non è mai 
cambiata la nostra mission: offrire servizio e garantire continuità.

Ricordo le prime call, i primi collegamenti da remoto, i primi corsi 
in modalità webinar e sono fiera d’aver avuto la lungimiranza 
d’investire fin dall’inizio della mia presidenza nella tecnologia 
che mancava e che si è dimostrata determinante per rimanere 
connessi con il mondo.

Credo che il mio mandato sarà ricordato per i tanti cambiamenti 
portati in soli quattro anni, ma quello che più desidero è che 
sia ricordato come un periodo durante il quale le persone e le 
aziende si sono ritrovate, si sono unite riconoscendo il ruolo 
dell’Istituto Italiano Imballaggio come punto di riferimento per 
tutti gli attori del settore degli imballaggi a livello internazionale.

Ho lavorato molto anche sull’imparzialità con la quale abbiamo 
trattato settori e materiali: da sempre rappresentiamo tutte le 
filiere senza preferenze o personalismi.
Su questo punto non sono mai scesa a compromessi, credendo 
nel ruolo super partes dell’Istituto.

E, a sottolineare ulteriormente il valore che l’impegno costante 
e la formazione rivestono nella visione dell’Istituto e delle 
diverse persone che lo compongo, è nata una nuova idea non 
prevista a inizio mandato, che però in pochi mesi ha preso 
forma e sostanza.
Il 29 maggio 2020, in pieno lockdown, ho firmato l’atto 
costitutivo della Fondazione Carta Etica del Packaging.
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Ricordo quel giorno con grande emozione: le strade deserte, 
la paura a muoversi, la solitudine con la quale mi sono recata 
presso lo studio del Notaio Eloisa Luini.
Avrei voluto avere vicino a me i miei vicepresidenti Alessandra 
Fazio e Ciro Sinagra, gli altri membri del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, Chiara Faenza e Antonio 
Feola, il Direttore Francesco Legrenzi e il revisore unico Mauro 
Peveri per festeggiare insieme la nascita di questa nuova 
organizzazione.
Ho sopperito facendo fotografie e video durante la lettura 
dell’atto costitutivo, a vantaggio di chi non poteva essere 
presente e a futura memoria.
Una grande emozione dare vita ad un progetto così innovativo 
e di alto profilo, un nuovo percorso da intraprendere con la 
certezza di fare la cosa giusta al momento giusto.

A volte mi chiedono: perché una Fondazione legata agli 
imballaggi?
Per offrire uno strumento di riflessione e di impegno attorno al 
quale convergere. Un documento di principi da condividere per 
accompagnare il packaging verso un futuro più consapevole. 
Perché il packaging è dappertutto, è un oggetto la cui diffusione 
si esprime in tutta la sua evidenza: ogni anno, ognuno di noi 
entra in contatto con almeno 8000 imballaggi. È un mezzo 
potente, più di quanto spesso si consideri.
È un oggetto trasversale, un vero e proprio oggetto di massa, 
che si dà per essere usato da tutti; è emblema del nostro 
modello di consumo, di un consumo che deve vederci sempre 
più responsabili.
È “esca”, attraverso la propria capacità seduttiva, che ci attrae 
nella rete degli acquisti e che ci lusinga. Al tempo stesso, è 
strumento necessario senza il quale non potremmo disporre di 
prodotti essenziali: alimenti delicati, farmaci salvavita, prodotti 
fragili…
È mezzo indispensabile per far circolare e conservare in 
sicurezza nel tempo e nello spazio i prodotti che consumiamo, 

per sopperire a bisogni, per trasferire le informazioni riferite 
al prodotto, alle sue modalità d’uso, ai suoi benefici e ai suoi 
vincoli, per offrire servizi che ne accompagnino il consumo.

La Carta Etica del Packaging, ideata da Stefano Lavorini, 
promossa da Edizioni Dativo e redatta dal Dipartimento di 
Design del Politecnico di Milano, si pone come strumento per 
una “cultura di sistema”. Intende mettere in rapporto obblighi 
e diritti che legano il momento della produzione con quello 
dell’utilizzo e consumo, soggetti che sono portatori di obblighi 
e soggetti che godono di diritti e aspettative.
Mette in relazione il piano dei diritti, il piano dei principi, il 
piano dei valori per sancire un contratto ideale tra gli attori 
del sistema, affinché si impegnino a condividere principi verso 
cui tendere, senza sovrapporsi alle normative e rendendo 
pubblica questa scelta.
Creare un Ente del terzo settore, votato ad un nuovo approccio 
basato su un nuovo linguaggio che lega imballaggi, cultura e 
soprattutto etica!

La parola etica per la prima volta infatti è entrata nel nostro 
mondo nel 2015, grazie alla Carta Etica e quel progetto così 
lungimirante e ambizioso per troppi anni è rimasto inespresso; 
credo però che le cose debbano maturare e arriva sempre il 
momento nel quale si possono realizzare.
Abbiamo creato le condizioni ideali per dare nuovo slancio 
alla Carta e ai suoi dieci valori, che non rappresentano più 
solamente un “manifesto” di intenti, ma hanno preso vita e 
sono entrati prepotentemente nel nostro vissuto.

Lo scopo era anche di creare occasioni di formazione scolastica 
e accademica, favorire la ricerca e lo sviluppo di soluzioni 
etiche per l’industria dell’imballaggio, promuovere strumenti 
editoriali volti a far conoscere l’innovazione tecnologica e 
scientifica presente nella filiera packaging e, attraverso i suoi 
ambasciatori, realizzare progetti concreti ispirati ai 10 valori 
della Carta Etica del Packaging.
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Ringrazio chi ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, 
le Università con le quali abbiamo stretto collaborazioni 
importanti, i professori che si sono messi al servizio di questo 
percorso, le aziende che hanno mandato i propri collaboratori 
e che ci hanno dato la loro fiducia incondizionata decidendo di 
sottoscrivere la Carta e diventandone Ambasciatori nel mondo.
Ad oggi contiamo oltre 30 Ambasciatori che si incontreranno 
proprio oggi qui a Venezia per il primo “steering Committee” 
tanto atteso.

Questa condivisione di valori, questa energia intorno ad un 
nuovo progetto, questi risultati direi eccezionali in così poco 
tempo sono frutto ancora una volta della forza della squadra, 
delle idee e dell’impegno.

Poche settimane fa abbiamo partecipato alla fiera Ipack-Ima: 
dopo quattro anni ci siamo ritrovati con la voglia di incontrarci, 
di scambiare parole, sorrisi e abbracci.
Non è mancata la concretezza dei progetti che siamo riusciti a 
illustrare durante i momenti di condivisione.

Abbiamo inaugurato la nuova sede della Fondazione 
denominata “SpazioCosimo10” che vorrei diventasse un 
punto di riferimento per imprese e Ambasciatori.
Uno spazio “aperto” per pensieri, idee, incontri, business, attorno 
ad una cultura positiva e proattiva del packaging; sicuramente 
nel tempo troveremo il modo migliore per valorizzare questi 
spazi nel segno della bellezza.

La premiazione del BEST PACKAGING 2022 è stata un successo 
in termini di partecipazione, sia delle imprese al contest che 
di pubblico in fiera. Dal mio osservatorio privilegiato sul palco 
ho potuto vedere i volti tesi degli organizzatori, soddisfatti dei 
vincitori, rilassati degli osservatori.
Io ero emozionata nel sentire tutta quella energia, tutto 
quell’entusiasmo per un concorso che rimane un punto di 

riferimento per il settore degli imballaggi e che dimostra 
ancora una grande contemporaneità.

Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla giuria per 
la valutazione dei progetti, la Presidente Barbara Del Curto e 
Michele Milan portavoce della Commissione Sostenibilità.
Per le sue caratteristiche l’ALGORITMO, elaborato insieme 
alle Linee Guida, rappresenta davvero uno strumento utile ed 
aperto a tutti - produttori, fornitori e utilizzatori - per valutare 
l’impatto ambientale dell’imballaggio e indicare la via per 
migliorarne le performance in ottica degli obiettivi ONU 2030. 
Un documento che passerà alla storia per la sua unicità ed 
efficacia.

Mi rendo conto che ormai i dieci valori della Carta Etica sono 
entrati nel mio linguaggio e ne sono così orgogliosa!
Allora voglio ricordali insieme a voi affinché siano sempre più 
utilizzati e condivisi:
1. responsabile
2. equilibrato
3. sicuro
4. accessibile
5. trasparente
6. informativo
7. contemporaneo
8. lungimirante
9. educativo
10. sostenibile

Anche la partecipazione ad eventi internazionali, grazie alla 
collaborazione con il WPO (Word Packaging Organization), ha 
dato lustro alle nostre attività e consolidato la nostra presenza 
e competenza.

Che dire poi delle collaborazioni con i consorzi, le associazioni 
di categoria, le università e i laboratori di ricerca.
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Ringrazio tutti i presidenti che ho conosciuto e con i quali ho 
stretto alleanze, i direttori che si sono adoperati affinché le 
nostre istanze prendessero concretezza, i collaboratori che 
hanno portato avanti i progetti.

La mole di attività svolte ha richiesto da parte di tutti un impegno 
enorme per consentire all’Istituto, alla Packaging Meeting e 
alla Fondazione di affrontare in termini positivi le impegnative 
sfide che abbiamo colto e quelle che ancora ci attendono, di 
consolidare i risultati, in un rinnovato impegno a testimoniare 
quei valori di laboriosità, solidarietà e partecipazione che 
rappresentano i tratti costitutivi della peculiare esperienza 
storica dell’Istituto Italiano Imballaggio.

Non vi nascondo di vivere questo momento con coinvolgimento 
e anche con un po’ di emozione. 
A volte mi sembra di essere presidente da una vita e poi mi 
dico “ma è già finita”?

Sì, perché ho davvero vissuto intensamente questa esperienza, 
ho voluto coglierne tutte le opportunità giorno dopo giorno, 
anno dopo anno. Non siamo più quelli di quattro anni fa e non 
torneremo ad esserlo, siamo tutti cambiati perché il mondo in 
cui viviamo sta girando ad una velocità mai vista prima.
Mentre scrivo queste parole c’è una guerra assurda in atto 
della quale non mi compete parlare però mi sento di dire che 
andrebbe fermata.
Il mondo industriale sta affrontando una crisi in termini di 
approvvigionamento e prezzi delle materie prime che sta 
mettendo a dura prova la tenuta delle aziende. L’inflazione 
attanaglia le famiglie erodendo potere di acquisto, i costi 
energetici sono per tanti ormai ingestibili e solo una politica 
internazionale coraggiosa e lungimirante potrà farci uscire da 
questa emergenza.
La sostenibilità credo debba essere perseguita a tutti i livelli, 
ambientale in primis ma anche economico e finanziario, e non 
solo a parole.

Il tessuto imprenditoriale italiano è una risorsa enorme e va 
preservata e tutelata perché al suo interno ci sono persone e 
famiglie che hanno bisogno di credere nel futuro.
Ho voluto concludere il mio mandato a Venezia perché qui 
tutto è iniziato, anche se sono stata eletta a Milano nel 2018, 
ho sempre avuto un legame particolare con l’Economic 
Packaging Conference che si teneva in questa città negli anni 
passati.

Quando mi chiedono: che Istituto lascio?
La risposta può essere solo una: lascio un Istituto più forte, più 
solido, più riconosciuto a livello internazionale.
Lascio un gruppo di persone che si sono ritrovate, hanno 
imparato a lavorare insieme con la soddisfazione di fare la 
loro parte. Lascio una Associazione cresciuta in termini di base 
associativa, di ricavi, di progetti e margini.
Lascio spazi fisici nuovi e rinnovati, collaborazioni ritrovate 
e attivate. Lascio la governance ad un Presidente che stimo 
e ho voluto accanto a me in questi anni, che rappresenta 
una importantissima azienda utilizzatrice di imballaggi in 
perfetta compliance del nostro Statuto, che prevede appunto 
l’alternanza tra produttori e utilizzatori, nell’ottica di una giusta 
rappresentanza dei soci.
Durante questi mesi di passaggio di consegne ha già dimostrato 
una grande capacità organizzativa e voglia di innovare.

Quindi mi sento di dire che lascio queste tre organizzazioni 
in ottime mani, abbiatene cura perché le loro anime sono 
preziose.

Grazie a tutti per avermi accompagnata in questa bellissima 
esperienza lavorativa e di vita.

Tutte le strade portano al futuro

Anna Paola Cavanna
”
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Non esiste fare, senza comunicare.
La nostra filosofia associativa invece è essere inclusivi e 
condividere con più operatori e stakeholders possibili idee, 
progetti e attività, per confrontarci e migliorarci.

1 RESTYLING E AMPLIAMENTO 
SPAZI DELLA SEDE OPERATIVA 2 COMUNICAZIONE:

SITI INTERNET E SOCIAL,
MEDIA RELATION E PARTNERSHIP: 
BEST PACKAGING
REPUBBLICA/IL SOLE 24 ORE

L’importanza degli spazi di lavoro. 
Uffici e spazi di lavoro accoglienti, ben organizzati e 
attrezzati con tecnologie all’avanguardia, migliorano 
la produttività e l’efficienza del team e il confort degli 
associati che frequentano la sede.

Spazio Cosimo10,
Milano
marzo 2022

Istituto Italiano Imballaggio,
2019

Spazio Via Calatafimi, Milano
2019

Best Packaging 2018,
Talks of Tomorrow, Repubblica TV

Home page Istitutoimballaggio.org

Best Packaging 2021,
Il Sole 24 ore

Intervista per Rassegna
dell’imballaggio, febbraio 2022
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4 TEAM: STAFF, DIREZIONE E 
CONSIGLIO DIRETTIVO

costruzione dei gruppi di lavoro

3 LA FONDAZIONE

Non solo sostenibilità. 
Riteniamo sia un concetto cardine però vogliamo
porre in essere un ripensamento critico  e costruttivo 
del nostro settore, dei valori del packaging e dell’utilità 
che ricopre, in termini economici e sociali.

Tutto inizia con le persone. 
Innovazione e sperimentazione tramite nuovi progetti 
e nuove attività richiedono un processo di confronto e 
condivisione, che può avvenire solo in un ambiente in 
armonia, dove ogni persona può portare idee e contributi.

Atto costitutivo
della Fondazione
Carta Etica del Packaging,
29 maggio 2020

Mandarin Oriental, Consiglio Direttivo, novembre 2021 

Team Building Consiglio Direttivo,
settembre 2018

Staff Istituto Italiano Imballaggio,
Packaging meeting e
Fondazione Carta Etica
del Packaging, dicembre 2021
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5 RESTYLING DEI SERVIZI 
ASSOCIATIVI:

HELP DESK, COMMISSIONE 
SOSTENIBILITA’ E ALGORITMO

6  FORMAZIONE GRATUITA:
CONFERENCE E BORSE

DI STUDIO CAF

Al passo con il mondo che cambia. 
E’ essenziale saper prevedere le esigenze del mercato 
che si evolve e saper dare risposte alle imprese, in modo 
rapido e competente. La capacità di essere flessibili 
e di offrire strumenti e interpretazioni è il valore su cui 
abbiamo maggiormente lavorato.

Crescita e competitività affondano le radici nelle 
competenze. 
La formazione tecnica e scientifica insieme 
all’aggiornamento continuo sono gli strumenti più efficaci 
per aumentare le competenze dei collaboratori.

Istitutoimballaggio.org
Conference, dicembre 2019

CAF in Packaging
management, 2022

Algoritmo



28 29

I 
N

U
M

E
R

I

ASSOCIATI
2018: 280
2022: 372 

COMMISSIONI
2018: 5 commissioni attive  
2019: avviata la Commissione sostenibilità
          con 70 aziende x 100 delegati
2022: 6 commissioni attive

HELP DESK
2018: 4: area tecnica, area regolatoria,
              area mercato, area ambiente
2022: 9: help desk regolatorio, help desk
              etichettatura ambientale, help desk GMP,
              help desk Reach, help desk global food contact,
              help desk testing, help desk food,
              help desk sostenibilità, help desk movimentazione

TEAM ESPERTI
2018: 4 
2022: 7 
Senior advisor 2022: 8
Nuovi assunti 2022: 3

CORSI
2018: eventi 84
2019: eventi 135
2020: eventi 230
2021: eventi 230
2022: eventi finora a calendario
(molti ancora da svolgere): 110

CONFERENCE
2018: 11 eventi-3 gratuiti per i soci
2019: 11 eventi-4 gratuiti per i soci
2020: 6 eventi svolti-3 gratuiti per i soci (6 annullati causa pandemia)

2021: 11 eventi-6 gratuiti per i soci
2022 gen-mag: 8 eventi-6 gratuiti per i soci
+ 2022 giu-dic: programmati 6 eventi-2 gratuiti per i soci
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Via Cosimo Del Fante 10 - 20122 Milano

e-mail: istituto@istitutoimballaggio.it

Tel. +39 02 58319624

Fax +39 02 58319677
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