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Nei nuovi avveniristici padi-
glioni di FieraMilano, lo

scorso 14 febbraio è andata in
scena la premiazione dei 10
packaging più innovativi dell’an-
no, che si sono aggiudicati l’O-
scar dell’Imballaggio 2006. Si
tratta del prestigioso concorso
su scala nazionale bandito ogni
anno, da quasi mezzo secolo,
dall’Istituto Italiano Imballaggio.
Tra i 30 finalisti selezionati, la
giuria – presieduta da Angelo
Montenero, professore emerito
del corso di Scienza e Tecnolo-
gia del Packaging di Parma – ha
scelto i 10 più rappresentativi di
quelle valenze che fanno del
packaging uno strumento indi-

spensabile per una migliore
qualità della vita. 
Anfitrione della cerimonia – al-
lietata dalla Soul band dei “Free-
dom or Not”, giunti da Londra

per l’occasione – il presidente
dell’Istituto, Cesare Gussoni,
che ha accolto sul palco gli ospi-
ti e i sostenitori della manifesta-
zione. Gussoni ha  ricordato

con orgoglio il parterre dei so-
stenitori, istituzioni collaboratri-
ci e patrocinatori dell’Oscar:
“Ringrazio per il continuo soste-
gno, non solo formale, Ipack-
Ima 2006, Conai, L’Università
Iulm, il Politecnico di Milano e
lo sponsor di quest’anno Cicre-
spi”.
Il focus dell’anno è l’innovazio-
ne tecnologica, in tema con le
caratteristiche della mostra che
ha ospitato la manifestazione e
ne è stato attivo partner, come
ha ribadito Guido Corbella, Am-
ministratore delegato di Ipack-
Ima spa, intervenuto a premiare
i vincitori per l’innovazione tec-
nologica. “Ipack-Ima è, per defi-
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RIFLETTORI SUI VINCITORI DELL’OSCAR 2006

• Packaging per i prodotti alimenatri 
Flowsonic di Cavanna spa
Motivazione della giuria
Flowsonic rappresenta un brillante ri-
sultato di innovazione tecnologica. La
macchina è in grado di ottenere omo-
geneità di saldatura, risparmio di ma-
teriale energetico, garantendo l’ermeticità della confezione

•Packaging per le bevande e i liquidi ali-
menatri
O.l.i.vi.a. di Falco spa
Motivazione della giuria:
Primo esempio di trasferimento tecno-
logico nell’uso dell’acciaio nel settore
delle bottiglie, permettendo riempimen-
to e uso tradizionale.

• Packaging per i prodotti chimici
e per la casa 
Bref WC Fresh Sufer by Alessi
di Henkel spa
Motivazione della giuria
Alte performance abbinate a un’immagine
accattivante dedicate a un settore di nicchia.

• Packaging per i prodotti far-
maceutici, cosmetici e per 
l’igeine personale 
Squeeze Mist di Emsar spa
Motivazione della giuria
Tenuta perfetta e funziona-
mento garantito sono i plus 
di Squeeze Mist, piccolo, di-
screto e maneggevole dispo-
sitivo per prodotti spray.

• Packaging per i prodotti da regalo e ricorrenza

Flowear di Goglio Cofibox spa
Motivazione della giuria
Uso innovativo di un materiale da
imballaggio, con forte impatto co-
municativo e di servizio.

• Imballaggi da trasporto
e movimentazioni
Freezer box di Cartonificio 
Fiorentino spa
Motivazione della giuria
Trasporto sicuro di materiali 
sensibili allo sbalzo termico e
al calore. Freezer box è l’alter-
nativa semplice ed efficace.

Il panettone in forma di cubo di Dal Colle spa
Motivazione della giuria

Forma semplice
che fornisce forte
identità in un set-
tore ad alta con-
correnza

TECNOLOGIA

COMUNICAZIONE

Il presidente dell’Istituto Cesare Gusso-
ni, durante il suo intervento alla cerimo-
nia di consegna degli Oscar, accanto alla
conduttrice Alessandra Bonomi.
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nizione, la fiera della tecnologia
ed è un vero onore ospitare l’O-
scar dell’Imballaggio, una mani-
festazione che vanta lunga e ri-
nomata tradizione”.
Corbella, consegnando i ricono-
scimenti, ha poi aggiunto una
nota personale: “La collabora-
zione con l’Istituto rappresenta
il fil rouge che lega gli anni della
mia presidenza all’Istituto con
l’attività di oggi, in cui l’Istituto
è sempre al nostro fianco, sup-
portandoci con attività culturali
di alto profilo”.
Il cinquantesimo dell’Oscar sarà
festeggiato con l’edizione 2007,
tutta dedicata all’ambiente, in
collaborazione con Conai. Co-

me traspare dalle parole di
Giancarlo Longhi, direttore di
Conai, giunto a premiare i due
ex aequo ai packaging ecocom-
patibili, “la ‘sezione ambiente’
di questa edizione dell’Oscar of-
fre esempi di notevole interes-
se, premiando ancora una volta
due vincitori ex aequo. Tra le
motivazioni della giuria emergo-
no criteri rientranti nella logica
di prevenzione dell’impatto am-
bientale del packaging. La pre-
venzione è infatti uno degli
obiettivi primari di Conai: il pro-
getto ‘Pensare Futuro’ mira a
sensibilizzare le aziende e tutti i
soggetti interessati a questa te-
matica”.
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L’Istituto Italiano Imballaggio rappresenta il punto di incontro,
informazione, formazione e scambio tra chi produce e chi utiliz-
za packaging in Italia. La mission dell’Associazione è quindi
quella di diffondere la cultura del packaging. Per fornire ai pro-
pri soci un’assistenza sempre puntuale, l’Istituto ha costituito
quattro “sportelli”:  Area Giuridica, Marketing, Ambiente e Tecni-
ca, a cui rispondono esperti qualificati, in grado di supportare i
soci nella risoluzione di problematiche aziendali. L’Istituto, inol-
tre, ha il suo punto di forza nella formazione universitaria e pro-
fessionale. Dal 1957 l’Istituto organizza l’Oscar dell’Imballaggio.

Via Cosimo del Fante, 10 – 20122 Milano
Tel. 02.58319624 – Fax 02.58319677

www.istitutoimballaggio.it – istituto@istitutoimballaggio.it

Corkap di Saint Gobain Vetr.i spa
Motivazione della giuria
Idea assolutamente innovativa e fun-
zionale: 3 servizi al consumatore,
condensati in un unico dispositivo:
apertura, funzione salvagoccia e ri-
chiusura semplificate e sicure.

Premiati ex aequo:
Imballo da trasporto otti-
mizzato per Saccottini di
Barilla G. & R. Fratelli spa
Motivazione della giuria
Ottimizzazione dello spazio
occupato nel contenitore da
trasporto, un felice esempio
di riduzione.

Bella Tavola di CIV - Consorzio
Interprovinciale Vini sca
Motivazione della giuria
Riduzione del peso del contenitore
e ottimizzazione della produttività,
abbinati a una forma accattivante
e trasferimento tecnologico della
chiusura twist off.

DESIGN E SERVIZIO

AMBIENTE

L’Oscar dell’Imballaggio 2007
dedicato al pack ecocompatibile

L’Oscar 2006 ha visto come protagonista l’innovazione tecno-
logica nel packaging, ma l’attenzione nei confronti dell’am-
biente costituisce un criterio prioritario nella progettazione
dell’imballaggio e le aziende italiane sono sempre più coinvol-
te nello sviluppo di prodotti eco-compatibili. La “sezione am-
biente” di questa edizione dell’Oscar, infatti, offre esempi di
notevole interesse, premiando due vincitori ex aequo: “Botti-
glia bella tavola” di Civ & Civ e “Imballaggio da trasporto otti-
mizzato per saccottini” di Barilla. 
Nel 2007, proprio in occasione del 50° anniversario dell’O-
scar, l’Istituto Italiano Imballaggio e Conai realizzeranno una
nuova edizione dell’Oscar dedicata all’ambiente, valorizzando
le politiche di prevenzione dell’impatto ambientale degli im-
ballaggi e premiando le migliori soluzioni di packaging eco-
compatibili. Dal 2004 Conai e l’Istituto Italiano Imballaggio
collaborano per la realizzazione dell’Oscar dedicato alla pre-
venzione ambientale. Il prossimo anno, la prevenzione ritorna
protagonista del concorso, proprio in occasione del suo 50°
anniversario.
Da tempo l’Istituto promuove azioni a sostegno della progetta-
zione, premiando le aziende che elaborano le soluzioni miglio-
ri. Per Conai, la partecipazione all’Oscar rientra nel progetto
più ampio di “Pensare Futuro”, che si pone l’obiettivo di sensi-
bilizzare le aziende e i soggetti interessati sul tema della pre-
venzione dell’impatto ambientale del packaging. A maggio
sarà pubblicato il regolamento per l’edizione 2007 dell’Oscar
dell’imballaggio e potrà essere scaricato da www.istitutoimbal-
laggio.it e da www.conai.org.
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