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La sostenibilità al centro dell’attenzione mentre FPE elegge un
dirigente Amcor come suo Vicepresidente
Flexible Packaging Europe (FPE) ha eletto Luca Zerbini di Amcor a ricoprire una delle sue
posizione direttive. Si unisce a Michele Guala di Gualapack come secondo vicepresidente.
Eletto in occasione della conferenza autunnale FPE di Atene, Zerbini è Vicepresidente e
General Manager Film & Foil di Amcor Flexibles Europe Middle East & Africa – leader
globale nello sviluppo e nella produzione di imballaggi responsabili. “Sono molto fiero di
sostenere l’industria degli imballaggi flessibili in questo ruolo,” ha detto il Sig. Zerbini dopo la
sua elezione. “Insieme possiamo continuare a trasformare l’industria e a plasmare il futuro,
fornendo imballaggi più facili da riciclare e descrivendo efficacemente il ruolo che
l’imballaggio ha in termini di conservazione, protezione, trasporto e promozione dei prodotti
che le persone utilizzano quotidianamente.”
La conferenza di Atene ha messo in evidenza il kit di strumenti di FPE dei “fatti chiave sulla
sostenibilità” (Key Sustainability Facts), una fonte molto ampia e accessibile di informazioni
sula sostenibilità degli imballaggi flessibili e su come gli imballaggi flessibili vadano a
sostegno di un consumo e di una produzione sostenibili di alimenti. I beni di largo consumo o
FMCG (escluse le bevande) fanno forte affidamento sugli imballaggi flessibili, con quasi la
metà di questi prodotti in Europa, nei vari formati di confezionamento, e che tuttavia
rappresenta solo il 13% di tutti i materiali da imballaggio consumati. Ciò dimostra quanto
possano essere efficienti le risorse in termini di soluzioni flessibili di imballaggio.
Oggi, l’industria europea degli imballaggi flessibili produce una superficie di volume di
imballaggio di 60,177 milioni di metri quadri, pari a 8,500 campi da calcio, con una crescita
annua del 2%, secondo FPE. E mentre alcuni di questi materiali sono difficili da riciclare,
esistono le soluzioni e FPE dà il suo pieno supporto a iniziative quali CEFLEX per “chiudere
il cerchio” in questo ambito.
Il Sig. Zerbini guida l’Iniziativa per la Sostenibilità Flessibile di Amcor, che lavora con
importanti titolari di marchi e distributori per guidare le soluzioni di imballaggio flessibile e gli
investimenti necessari per sviluppare infrastrutture di riciclaggio. La sua azienda è stata la
prima azienda globale di imballaggi a promuovere lo sviluppo di tutti i suoi imballaggi affinché
fossero riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. Il Sig. Zerbini lavorerà in questo senso con
colleghi di FPE e in particolare con il Presidente di FPE, Alexander Baumgartner (Constantia
Flexibles), per garantire che gli imballaggi flessibili diventino ancor più efficienti in termini di
risorse.
Per accedere al kit di strumenti online sulla sostenibilità degli imballaggi flessibili, ora
disponibile in 11 lingue, visitate sustainability.flexpack-europe.org
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I membri di Flexible Packaging Europe (FPE) producono imballaggi flessibili di qualsiasi tipo.
FPE comprende più di 80 piccole e medie imprese, oltre ai maggiori produttori europei di
imballaggi flessibili di tutti i materiali. Queste imprese coprono oltre l’85% del volume d’affari
europeo degli imballaggi flessibili. Sono membri di FPE anche sei associazioni nazionali
nell’ambito degli imballaggi flessibili: viene così garantita coerenza, a livello nazionale ed
europeo, delle attività svolte e delle azioni intraprese dalle lobby. www.flexpack-europe.org

