COMUNICATO STAMPA

Novembre 2020
Elezione del presidente FPE 2020

Flexible Packaging Europe elegge il nuovo presidente in occasione
della conferenza autunnale
Jakob A. Mosser, CEO di Coveris, è stato eletto nuovo presidente di Flexible Packaging
Europe (FPE) nel corso della recente conferenza autunnale dell’associazione, che
quest’anno si è tenuta in presenza virtuale a causa della pandemia di coronavirus. L’evento
ha visto la partecipazione di un numero da record di membri dell’associazione, che ha
accolto all’unanimità la nomina del Sig. Mosser.
Commentando la sua elezione, il Sig. Mosser, che è stato CEO di Coveris dal 2018 r ha alle
spalle una carriera trentennale da dirigente, per lo più nell’industria internazionale del
packaging, ha detto “È un grande onore to essere eletto in questo ruolo importante in un
periodo nel quale il settore degli imballaggi flessibili sta affrontando molte sfide, ma ha anche
enormi opportunità. Io credo che l’industria possa vere grande fiducia nel suo futuro, per
molte ragioni: e una FPE forte e vibrante a un ruolo importante da svolgere.”
“La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di maggiore sicurezza lungo l’intera
catena di creazione di valore aggiunto, quel valore che gli imballaggi flessibili certamente
aiutano a fornire. Noi garantiremo anche che l’attenzione costante verso la sostenibilità sia
forte come è sempre stata. L’importante lavoro svolto da FPE in questo ambito deve
aumentare in futuro, poiché l’industria è impegnata a creare un’economia circolare per gli
imballaggi flessibili packaging. È inoltre vitale il ruolo dell’organizzazione nel fare da ponte tra
il settore e i legislatori, sia nella Commissione Europea sia a livello nazionale. Mi auguro di
fare la mia parte nello sviluppo di tutte queste aree” ha infine aggiunto il Sig. Mosser.
A suo fianco nel consiglio d’amministrazione avrà i neoeletti Michael Zacka, CEO di Amcor
Flexibles EMEA e Michele Guala, CEO di Gualapack, riconfermato vicepresidente.

Ulteriori informazioni: Patrick Altenstrasser, manager comunicazioni
(altenstrasser@flexpack-europe.org)
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.

