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da macero sono incostanti e non 
consentono una programmazione 
corretta degli approvvigionamenti. 
A tutto ciò si aggiunge il fatto che il 
settore cartario sta cambiando a li-
vello globale. Per esempio, i due co-
lossi sudamericani Fibria e Suzano, 
che rappresentano un terzo dell’of-
ferta mondiale di fi bre corte, de-
stinate soprattutto alla carta tis-
sue, hanno deciso una fusione che 
– antitrust permettendo – darà vita
a un gigante da circa 19 miliardi di
dollari di capitalizzazione, con una
capacità produttiva di 10,8 milioni
di tonnellate l’anno: una quota che
è pari al 17,6% dell’offerta globale
di cellulosa, che la società di consu-
lenza Pöyry stima pari a 61,2 milioni
di tonnellate l’anno, ma che sale ad-
dirittura al 45% se si guarda specifi -
camente al mercato in cui operano
le due società. (Il Sole24Ore). Per le 
cartiere italiane la notizia è fonte di
«grande preoccupazione», afferma
il presidente di Assocarta Girolamo 
Marchi. «L’accordo tra Fibria e Suza-
no interviene in un mercato già mol-
to concentrato in pochi produttori,
con tutte le conseguenze del caso.
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La Carta Tissue 
in crescita,nonostante 
le turbolenze 
del mercato
Alcuni produttori incontrati a Interclean hanno 
confermato la ripresa degli ultimi due anni, 
ma non hanno nascosto le preoccupazioni per il 
mercato di riferimento
Noemi Boggero

I
l mercato Europeo del
Tissue rappresenta circa il 
10% del mercato Europeo 
di Carte e Cartoni e circa il 
23% del mercato globale

(percentuale in crescita). Vale circa 
10 miliardi di Euro e cresce circa il 

2% l’anno. Circa il 75% del fatturato 
è venduto ai consumatori domestici 
attraverso i negozi, mentre il resto è 
venduto al canale AFH (Away From 
Home, consumi fuori casa) ovvero 
al mercato “business to business”. 
Quest’ultimo settore comprende 

una varietà di segmenti: ospedali, 
hotel, ristoranti, industrie, uffi ci, ec-
cetera.
L’Italia è leader europeo con un 
+4.6% di produzione nel 2017 e
con una grandissima capacità di
innovare in termini di prodotto e
di tutela ambientale. Il primo tri-
mestre 2018 ha fatto registrare nel
complesso della produzione carta-
ria italiana (secondo i dati di Asso-
carta) un ulteriore, anche se lieve,
miglioramento dei volumi prodotti
(+0,2%) – proprio per gli importanti
aumenti della richiesta di carte per
usi igienico sanitari (+3%) – e un
fatturato in crescita del 6%, dovuto
più che altro ad aumento dei prezzi
che le cartiere sono state costrette
a effettuare per recuperare i rincari
delle cellulose.
L’Italia non è un paese produttore di 
cellulosa, per cui le nostre cartiere
devono importarla, confrontandosi
con rincari pesanti e continui. Da
fi ne 2016 ai primi mesi di quest’an-
no la cellulosa è rincarata di +320
dollari la tonnellata (+39% arrivando
a essere quotata 1.030 dollari) per
le fi bre corte e di 410dollari (+63%
con quotazione 1.090 dollari) per le
fi bre lunghe.
Anche le quotazioni della carta

Cronaca di un evento
Interclean Amsterdam

CELTEX
«Il crescente aumento della 
pura cellulosa può essere 
percepito dal mercato della carta 
quale pericolo 
o opportunità», afferma
Attilio Giannasi, Di-
rettore Commerciale
di Industrie Celtex e
prosegue: «Quello che 
è chiaro è che questo
periodo di criticità de-
creta il termine della
red economy, basata
sull’economia lineare
del “Take, Made &
Dispose” e impone di 
ripensare lo sviluppo
sostenibile. Industrie Celtex, infat-
ti, supera il tradizionale concetto
di sostenibilità basato sulla green
economy e applica ai propri pro-
cessi produttivi i principi della Blue
Economy. Ispirandosi al funziona-
mento degli ecosistemi, dove nulla 
è sprecato e tutto viene riutilizzato
all’interno di un processo a cascata, 
che trasforma gli scarti di un ciclo
in materie prime di un altro ciclo, il
modello produttivo di Industrie Cel-
tex è volto a proporre due
linee di prodotti ecologici
E-Tissue e Save Plus».
Realizzati da maceri pre-
mium, le gamme ecologiche 
Celtex generano opportuni-
tà di sviluppo economico e
sociale per la collettività, an-
ticipando le necessità della
clientela con prodotti tissue
riciclati di qualità, sistemi di

dispensazione affi dabili e durevo-
li, che guardano al design con un 
approccio olistico e avvalorano la 
sostenibilità del ciclo di vita del pro-
dotto, generando benefi ci sociali e 
ambientali. I recenti investimenti 
nell’Industria 4.0, nell’automazione 
logistica sul territorio nazionale, 
gli avanzamenti tecnologici per un 
processo produttivo sempre più ef-
fi ciente si traducono in innovazione 
per conservare la catena del valore 

della carta secondo i principi 
della Blue Economy.  
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SPECIALE HORECA  / Detergenza 

Igiene e pulizia al ristorante
Itidet ha sviluppato per l’Ho.Re.Ca un’ampia gamma di prodotti ideati per soddisfare tutte 
le esigenze di questo settore

Rischio di tossinfezioni, 
ambienti di lavoro 
poco puliti, scar-
sa formazione 
degli operatori, 

limitata manutenzione. Sono 
queste le emergenze che ca-
ratterizzano i pubblici esercizi 
alimentari italiani e stranieri che 
non rispettano le principali nor-
me igieniche. Sanifi care è un’o-
perazione delicata, che contri-
buisce a garantire la sicurezza 
alimentare, ed è finalizzata a 
eliminare lo sporco generato 
durante il processo produttivo, 
riducendo a livelli accettabili il 
rischio di contaminazione se-
condaria sugli alimenti. Una sanifi cazione 
effi cace richiede pertanto operatori formati 
e consapevoli di dover raggiungere obietti-

volte per avere uno sgrassatore adatto alla 
pulizia quotidiana delle superfi ci. Quando 
invece lo sporco nel forno appare di co-
lore nero e decisamente incrostato il de-

carbonizzante forni e griglie Itigrill 
Mousse si rivela il migliore alleato. 
Itigrill Mousse è un detergente spe-

cifi co per la rimozione del grasso e dei 
residui carboniosi nei forni, griglie, 
piastre e girarrosti. Grazie all’eroga-
tore schiumogeno, Itigrill Mousse 
aderisce alle superfici verticali, 
garantendo un maggiore tempo di 
contatto e una penetrazione più 
profonda per una più facile rimo-
zione dello sporco e del grasso 
anche a forno spento. La refe-
renza è ora disponibile anche in 
taniche da 5 lt con vaporizzatore 
schiumogeno.

www.itidet.it

vi di igiene e sicurezza, e l’uso di detergenti 
idonei per uso alimentare per la pulizia di 

superfi ci e attrezzature a contatto diretto 
con gli alimenti.

SOLUZIONI PROFESSIONALI
Itidet, azienda di produzio-
ne di detergenti professio-
nali con un’esperienza tren-
tennale nel settore, propone 
Iticlean, uno sgrassatore universale 
concentrato forte per ambienti cucina 
e per locali di lavorazioni alimentari. Si 

tratta di un prodotto in grado 
di sgrassare perfettamente 
superfi ci molto unte come 

tavoli, piani di lavoro, cappe, 
utensili, pavimenti. La sua pe-

culiarità è che può essere utilizzato 
puro per rimuovere sporchi pesanti 
e stratifi cati e si può diluire fi no a 10 
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SPECIALE HORECA  / Area bagno

Secondo le comuni abitudini 
igieniche il cliente, subito dopo 
essersi accomodato al tavolo 
del ristorante, si reca in bagno 
per lavarsi le mani. La toilette 

diventa, quindi, un elemento fondamen-
tale per giudicare il locale, ancor prima di 
aver degustato le pietanze. Capita a volte 
in ristoranti, anche di una certa caratura, 
di trovare sguarnito il dispenser, oppure un 
sistema di asciugatura non adeguato al lo-
cale. L’impressione di un bagno ben allestito 
può predisporre positivamente la clientela 
anche a un conto di rilievo. «Industrie Cel-
tex propone sistemi di dispensazione che 
arredano il bagno con stile e design, fornen-

... E se il bagno fosse lo 
specchio della cucina?

Abbiamo chiesto ad Attilio Giannasi, direttore commerciale di Industrie Celtex, qualche 
suggerimento per l’allestimento dell’area bagno nel settore Ho.Re.Ca. 

do il giusto connubio tra carta e dispenser», 
afferma Attilio Giannasi e prosegue: «La 
proposta è ampia e variegata; da asciuga-
mani in tissue 2 o 3 veli di diversi formati e 
sistemi di asciugatura a rotolo in formato 
elettronico o meccanico». La produzione 
verticalmente integrata di Industrie Celtex 
garantisce l’innovazione, la sostenibilità e la 
qualità delle materie prime, sia che si tratti di 
pura cellulosa vergine che di carta riciclata 
secondo i principi dell’economia circolare. 
Ecco che arriva il conto e come si direbbe 
in una nota trasmissione televisiva, il cliente 
è chiamato a dare i voti a location, menù 
e… al bagno.

www.industrieceltex.com 

Attilio Giannasi, 
direttore commerciale 
di Industrie Celtex




