ISTITUTO STAMPA
Punti di forza rapidità e personalizzazione del servizio

Istituto Stampa veste
i tuoi prodotti del cuore
Un packaging ecologico e moderno per ogni esigenza

L

’abito fa il monaco. Non
solo nel settore del fashion, anche grazie al ruolo preponderante degli
influencer, ma anche nel settore
alimentare. Quante volte, infatti, quando ci troviamo a fare la
spesa al supermercato, prima
di scegliere un prodotto decidiamo l’acquisto anche in base
alla sua veste? Moltissime, considerando anche gli impulsi
cerebrali che spingono ad impossessarsi di qualcosa nell’immediato, senza pensarci troppo
su. Tanto per dare uno sguardo
ai numeri, il settore delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio
conclude il primo semestre del
2021 con un +21% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Cresce l’export (+19,3%),
mentre il mercato domestico
registra un +31,2%. Con questi
dati il comparto torna ai livelli
pre-pandemia (fonte: Ucima). Il
packaging tipico del marketing
4.0 deve essere invisibile, per
esaltare al massimo le caratteristiche del prodotto, in grado
di aumentare la shelf life dello
stesso (altrimenti sullo scaffale starebbe per troppo poco
tempo) e, last but not least, sostenibile. La causa del boom del
mercato è solo una: la maggior
parte della popolazione vive in
grandi centri urbani e desidera
consumare alimenti più comodi, intatti e senza alcuna pecca
dovuta alla logistica. Tendenze del consumatore – tipo ben
intercettate da Istituto Stampa, storica azienda di Reggio
Emilia che, dal 1933, anno della
sua fondazione, produce incarti per alimenti. Guidata dalla
famiglia Mussini, la società
è il punto di riferimento per
prestigiose realtà made in Italy della grande distribuzione
organizzata, tra le quali, solo
per citarne alcune, Galbani,
Venchi, Parmareggio, Zaini e
Osella. Un mercato, quello del
packaging, in continua evoluzione: lontani i tempi – stiamo
parlando degli anni trenta del
novecento – in cui le tipologie
di incarto erano pochissime e
basiche. In epoca di marketing
4.0 la filiera ha cambiato pelle,
proponendo una vasta gamma
di “abiti” con i quali vestire i
prodotti, il che comporta, da
parte dell’azienda, l’acquisto
del materiale primo, che successivamente sarà accoppiato
con altri. Scopo: soddisfare le
richieste della clientela personalizzando
l’imballaggio,
con un occhio sempre rivolto

alla convenienza, alla capacità
di proteggere il prodotto e alla
sostenibilità (molti consumatori sono disposti a spendere di
più per un incarto riciclabile).
Per questo motivo, la parte del
leone, in questo particolare
momento storico, la fa la carta,
anche se garantisce una minore
shelf life del prodotto. Per soddisfare le esigenze delle catene
della gdo, Istituto Stampa si
è posto come obiettivo quello di realizzare combinazioni
di complessi in carta dotati di
performance equivalenti al film

plastico, che assicurino un ciclo
di vita maggiore tra gli scaffali
del supermercato. Ma non solo
la qualità è oggetto di costante
attenzione, anche il servizio è
altrettanto implementato per
i continui investimenti (solo
nel 2020 sono state acquistate
macchine da stampa, ribobinatrici, accoppiatrici). Proprio a
tal riguardo: “Ci ispiriamo al
modello vincente di Amazon spiega la titolare Lucia Mussini
- ovvero desideriamo offrire al

cliente un servizio immediato,
rapido e flessibile grazie al nostro ampio parco macchine che
permette di soddisfare i desiderata delle aziende alimentari
italiane”. Rappresentate, per il
60%, dal settore caseario, core
business di Istituto Stampa,
per il 20% da quello dolciario,
per il 15% da quello dei salumi
e per il restante 5% da quello
degli alimenti freschi, secchi e
surgelati. Non solo packaging,
però. Istituto Stampa, infatti,

si occupa anche di analisi di
laboratorio gratuite al fine di
garantire un adeguato controllo dei materiali sia in entrata
che in uscita. I punti di forza
di Istituto Stampa, insomma,
sono le tecnologie più avanzate,
come la stampa flessografica e
rotocalco, in grado di garantire
la produzione di una elevata
quantità di materiali (carte pergamene, film plastici di qualsiasi spessore ed allumini nudi e
accoppiati). 

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

LA PARTNERSHIP CON GEGRAF
Anche l’A.I. entra in azienda

S

i vince in sinergia, mettendo insieme diverse
expertise. Per questo,
Istituto Stampa, dal lontano
1979, collabora con GeGraf,
altra azienda guidata dalla
famiglia Mussini, con sede
a Bagnolo in Piano, sempre
in provincia di Reggio Emilia, certificata Brc. “La nostra
partnership con GeGraf si è
rivelata strategica – dichiara

infatti, sono presenti un impianto di recupero solventi,
un sistema di abbattimento
dei fumi idoneo a rispettare il
limite di legge delle emissioni in atmosfera e un impianto
di riciclo efficace per ridurre
il consumo delle acque. Inoltre, l’azienda ha ottenuto la
certificazione FSC®, finalizzata alla gestione di foreste
e piantagioni che permette

Lucia Mussini, titolare di Istituto Stampa – soprattutto
per il costante interscambio
di tecnologie. GeGraf vanta
un’esperienza
pluriennale
nell’accoppiamento e nella
stampa di imballaggi non solo
destinati al mercato alimentare, ma anche a quello del
pet food e della nutraceutica,
settori che, nel nostro Paese,
stanno registrando un vero e
proprio boom”. Ma c’è anche
un’altra partnership che alla
titolare sta molto a cuore,
quella attivata con l’Università di Modena e Reggio Emilia
per l’inserimento dell’intelligenza artificiale nel sistema
gestionale dell’azienda, al
fine sia di migliorare i servizi,
sia di mantenere inalterati gli
standard qualitativi, garantiti
anche dalla collaborazione
con fornitori di primissimo
piano. Istituto Stampa, inoltre, è sempre più impegnata
anche sul fronte della sostenibilità. Nello stabilimento,

di riconoscere i prodotti realizzati con materie prime (nel
caso di Istituto Stampa, la
cellulosa) derivanti da fonti
forestali gestite in modo corretto da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. Nello specifico, l’azienda
ha certificato la Catena di
Custodia (Chain of Custody CoC) che costituisce il sistema di rintracciabilità dell’intero percorso, dalla foresta
d’origine fino al consumatore.
Che è sempre più informato,
attento all’ambiente e consapevole dell’impatto delle sue
scelte a livello globale. E non
stiamo parlando solo delle
giovani generazioni seguaci
di Greta Thunberg e dei suoi
Friday For Future, ma anche
di persone adulte. Istituto
Stampa ha colto al volo questa nuova tendenza, trattando
ecologicamente film plastici,
carta e alluminio.
Ulteriori info su
www.istitutostampa.it. 

