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Speciale Economia

LA SOSTENIBILITÀ DEL PACKAGING NELLA
RELAZIONE CONSUMATORI - AZIENDE

ECO-FRIENDLY

dei consumatori intervistati³

SAREBBE DISPOSTO
a pagare di più per un packaging

77%
CARTA/CARTONE

 IMPATTO AMBIENTALE

62%
degli italiani intervistati¹ dei consumatori intervistati²

acquistare prodotti con imballi

ECO-FRIENDLY

81%
PREFERISCE

1 European shopper survey  - 2018 Information Resources Inc. (IRI)
2 Sondaggio: European Packaging Preferences -  2020 Two Sides e Toluna 

3 Studio sulla percezione del packaging da parte dei consumatori europei - 2018 Associazione europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino
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EPS Group è una realtà 
consolidata che opera nel 
settore del packaging secon-
dario, dalla produzione di 
scatole da imballo in cartone 
ondulato a prodotti carto-
tecnici di alta gamma come 
astucci, espositori, scatole 
rivestite da presentazione 
ed etichette autoadesive. La 
società nasce dalla volontà 
di sviluppare un nuovo 
modo di fare impresa in 
un mercato in continua 
evoluzione, dove la forza
creativa si basa sulla ricerca 
di nuovi modelli di produ-
zione, la specializzazione 
delle fasi produttive e la 
tempestività nella risposta 
al cliente. La nostra è una 
realtà cresciuta, giorno 
dopo giorno, preservando 
la caratteristica che da
sempre la contraddistingue: 
la capacità di entrare in 
sintonia con il nostro cliente 
per poter comprendere, nel 
modo più efficace possibile, 
le sue esigenze e anticipar-
ne le richieste proponendo 
soluzioni sempre persona-

EPS Group è una realtà
consolidata che opera nel settore

del packaging secondario
lizzate. L' ecosostenibilità 
in questi ultimi anni ha un 
ruolo fondamentale in mol-
tissimi campi e per questo 
motivo siamo impegnati a 
promuovere una gestione 
delle risorse forestali so-
stenibile e coerente con il 
rispetto dei valori etici 
ed ambientali. In tale ottica 
privilegiamo le materie pri-
me di origine forestale FSC, 
indirizzando i nostri Clienti 
e Fornitori verso una piena 
responsabilità ecologica e 
sociale finalizzata alla sal-
vaguardia e conservazione 
della biodiversità forestale 
del pianeta. EPS Group è 
da sempre impegnata sul 
fronte della Qualità: la 
nostra mission è quella di 
garantire sempre un eleva-
to standard qualitativo sia 
di prodotto che di servizio 
ai nostri clienti. Questa
particolare attenzione alla 
qualità è orgogliosamente 
dimostrata dall' ottenimen-
to e dal mantenimento del-
la certificazioni aziendale
ISO 9001. 
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Le risorse umane sono 
al centro dei processi 
di cambiamento, cre-

Organizzato dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona in collaborazione con Assindustria Servizi SpA

Al via la terza edizione di “Figli d’Impresa” 
Percorso formativo per i figli degli imprenditori da poco inseriti nell’azienda di famiglia o che sono sul punto di farlo

scita e miglioramento 
delle aziende e la loro 
formazione è indispen-

sabile per completare, 
rafforzare ed aggiornare 
le competenze. Il per-

corso formativo “Figli 
d’impresa”, organizzato 
dal Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona, 
in collaborazione con 
la nostra Assindustria 
Servizi SpA, giunge con 
orgoglio della Presidente 
Chiara Ferrari alla sua 
terza edizione dopo il lan-
cio del 2016: �Da sempre 
l’Associazione e il nostro 
Gruppo in particolare 
puntano sui giovani 
come leva fondamentale 
di sviluppo delle nostre 
imprese, della nostra 
economia e del nostro 
territorio. I giovani in 
senso lato sono il nostro 
futuro e quello delle no-
stre imprese. Saranno gli 
imprenditori e la classe 
dirigente del domani � 
ha aggiunto � ed è nostro 
compito salvaguardar-
li, istruirli e prepararli 
alle sfide complicate 
che li attenderanno”. 
Fare l’imprenditore nel 
ventunesimo secolo, in 
un mercato sempre più 
globale, colmo di vincoli 
e variabili imprevedibi-
li, è molto più difficile 
rispetto al passato. Le 
competenze economiche 
e manageriali, oltre che 

la sensibilità per questo 
mestiere � sostiene Chia-
ra Ferrari � sono sempre 
più spesso considerate 
premesse fondamentali. 
Tuttavia non esiste una 
scuola per gli impren-
ditori e l’esperienza sul 
campo è ormai prero-
gativa fondamentale nel 
processo di acquisizione 
e comprensione dei mol-
teplici aspetti dei quali 
tener conto.� Il percorso 
composto da quattro 
moduli didattici, mira 
a dare ai giovani impren-
ditori, figli di imprendi-
tori o giovani manager 
recentemente entrati in 
azienda, strumenti utili 
per gestire al meglio al-
cune aree strategiche. 
Si tratta di un vero e 
proprio “mini master”, 
della durata complessi-
va di 24 ore, che avrà 
inizio il prossimo 16 
settembre con il primo 
incontro dedicato ai temi 
dell�inserimento, della 
crescita in azienda e la 
coltivazione della leader-
ship. I restanti moduli 
tematici riguardano le 
strategie e competenze 
per costruire una rela-
zione di fiducia anche a 

distanza con collabora-
tori, clienti e fornitori; 
i percorsi dei giovani e 
i ruoli aziendali; stru-
menti per integrare la so-
stenibilità nel business. 
Per concludere, il 10 
novembre, i partecipanti 
avranno la possibilità di 
visitare un�eccellenza 
nell�ambito della Cosme-
si, l�azienda Ancorotti 
Cosmetcs Srl. Una gran-
de occasione per ciascun 
imprenditore. Questa 
iniziativa si pone il fine 
di garantire un�imp-
ronta formativa in tema 
di gestione d’impresa, 
aspetto fondamentale 
se considerato all’inter-
no dell’ampio tema del 
passaggio generazionale 
e nella logica della con-
tinuità d�impresa.

Presidente Chiara Ferrari


