


EEmiliana Imballaggi, spe-
cialista in soluzioni di imbal-
laggio industriale in legno, 
ha completato il processo 
di integrazione con la nuo-

va impresa Emi Pack Logistic, opera-
tiva negli imballi industriali di grandi 
dimensioni, ed estende l’offerta con 
nuovi servizi nell’ambito del traspor-
to delle merci pericolose grazie alla 
stretta collaborazione con un’azienda 
specializzata nel settore. 
L’azienda di Fabbrico (RE), situata al 
centro della pianura padana lungo 
l’autostrada Modena-Brennero, ha 
chiuso con il 2014 la prima parte della 
propria strategia di sviluppo: garanti-
re un pacchetto completo di prodotti 
standard e su misura per l’imballaggio 
industriale in legno. “A partire dal 2015 
- spiega Andrea Vezzani, planning 
manager - la nostra attenzione sarà 
dedicata a perfezionare la parte relati-
va ai servizi: l’accordo con un partner 

per l’imballo delle merci pericolose ci 
consente di proporre ancora più cas-
se e imballaggi rispetto a quelli nostri 
già omologati insieme a consulenza, 
analisi, assistenza durante il trasporto. 
Il pacchetto, quindi, è oggi dimensio-
nalmente più ampio, le imprese hanno 
più scelta.”

Protagonista è il servizio
Più in generale Emiliana Imballaggi 
annuncia un focus crescente alle esi-
genze variabili del cliente: dopo aver 
migliorato i prodotti storici, sviluppato 
nuovi prodotti, introdotto la produzione 
automatizzata, riorganizzato i processi 
secondo un’ottica ‘lean’, la capacità di 
rispondere in tempo reale a differenti 
esigenze è il valore che si aggiunge 
a quelli tradizionali di elevata qualità 
tecnica, rispetto della tempistica e 
delle modalità di consegna, ricorso a 
materiali lignei di alta qualità e tecni-
camente a norma, anche per quanto 
riguarda le certificazioni sulla sosteni-
bilità ambientale (EUTR-Due Diligence 
sul legname legale e ISPM 15-FAO sul-
la qualità fitosanitaria). Il 2014 è stato 
anche l’anno di implementazione del 
nuovo sistema di generazione di calo-
re totalmente alimentato dagli scarti di 
lavorazione prodotti durante tutto l’an-
no e che serve l’intera area produttiva 
coperta (15mila mq) di Fabbrico.

Un primo traguardo
Ad inizio 2015 l’azienda emiliana si 
conferma come uno dei protagonisti 
dell’imballaggio industriale, con 14 mi-
lioni di fatturato, 80 dipendenti, 21.000 
mq di aree coperte destinate alla pro-
duzione, 40.000 mq totali, 20.000 m3 
fra legno di abete e compensati tra-

L’imballaggio industriale 
sia standard sia su misura 

al centro di un’unica realtà, 
in grado di modulare 

prodotti e servizi a seconda 
delle necessità sempre più 

just in time del mercato
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sformati in imballaggi di dimensioni 
sia medie sia grandi: 460.000 casse 
fra pieghevoli (le e-box, monouso), 
impilabili-riutilizzabili (le vikontainer), 
rinforzate pieghevoli, industriali di 
grandi e medie dimensioni, pannel-
late e gabbie. Il ventaglio delle solu-
zioni, l’esperienza nella realizzazione 
di casse sia su misura sia standard, 
la resistenza dei materiali hanno se-
dotto clienti anche difficili: Emiliana 
Imballaggi opera da 50 anni, ma da 
48 vende in Austria e da 40 in Ger-
mania. In questi giorni, nel nuovo 
stand a Ipack-Ima, presenta ai part-
ner commerciali dell’area germanica 
la nuova struttura aziendale articola-

ta, i numeri, le potenzialità di crescita 
sul mercato estero (oggi l’export vale 
il 25% del giro d’affari). Settori di pun-
ta restano meccanica, elettronica e 
meccatronica, con un focus partico-
lare nel complesso e delicato settore 
della ricambistica automotive.

Per le macchine automatiche
La presenza al salone internazionale 
di Milano vuol essere anche l’occa-
sione per sottolineare al mondo dei 
costruttori di macchine automatiche 
per l’imballaggio, il confezionamento, 
il processo alimentare e il converting, 
storicamente tutti utilizzatori impor-
tanti di soluzioni di grandi imballaggi 

in legno su misura, l’avvenuta integra-
zione fra Emiliana Imballaggi ed Emi 
Pack Logistic: la nuova realtà nasce 
dall’acquisizione di un ramo d’azien-
da della padovana Zeta Pack Logi-
stic, da oltre 20 anni attiva nel Nord 
Est nel settore. “Abbiamo scelto l’im-



prenditore e il suo staff di 10 persone 
- spiega Andrea Vezzani - per le capa-
cità progettuali, l’organizzazione del 
processo produttivo e i rapporti con 
il mercato, in particolare con aziende 
che devono imballare e spedire merce 
ad alto contenuto tecnologico e pezzi 
unici che presentano criticità di tra-
sporto per dimensione e struttura.” 

Un solo partner
Oggi la tendenza è quella di avere un 
fornitore unico sia per l’imballo stan-
dard sia per quello su misura: poter 
offrire entrambi è un vantaggio per gli 
utilizzatori. Per Emiliana Imballaggi, 
oltre ad affacciarsi su un nuovo seg-
mento di mercato, si apre la prospetti-
va anche di nuovi clienti e nuove aree 
geografiche, mentre per la squadra 
di Emi Pack Logistic si tratta di poter 
usufruire del sito emiliano di Fabbrico 
(RE) e della rete di relazioni di Emiliana 
Imballaggi. “Alle sinergie e ai vantaggi 
di aver un unico fornitore per standard 
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Contatti e info

e su misura aggiungiamo quello della 
verniciatura - ricorda Vezzani - Infatti, 
i grandi impiantisti, per esempio, non 
possono spedire grandi componenti 
con superfici grezze che nel traspor-
to potrebbero risentire delle condi-
zioni estreme di viaggio via nave: la 
verniciatura protettiva diventa quindi 
indispensabile prima dell’imballo e 
dell’imbarco. 
La nuova realtà produttiva sfrutta il 
grande bacino logistico veneto e in 
particolare padovano, quest’ultimo 
strumento operativo di primo piano 
per tutte le attività portuali dell’area ve-
neziana e ravennate. Infine, Emiliana 
Imballaggi porta in dote l’esperienza 
e la reputazione in fatto di certificazio-
ni tecniche, oltre che il suo personale 
impegno in chiave di sostenibilità am-
bientale. 
E su questo fronte già si annuncia un 
nuovo progetto: per il prossimo bien-
nio 2015-2016 Emiliana Imballaggi in-
vestirà ancora in efficienza energetica.

 


