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Il nostro obiettivo è quello di adottare modelli di sviluppo che rispettino 
e salvaguardino i diritti umani, le capacità rigenerative della Terra e il 
benessere delle comunità, in una prospettiva di medio-lungo periodo.

CRESCERE RESPONSABILMENTE
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I NUMERI:

6 stabilimenti produttivi  

300.000 t/anno

10 macchine continue
(di cui una per carta airlaid)

54 linee di converting

400 milioni di euro

1.200 dipendenti



Laval sur Vologne

Diecimo
Porcari

Barcellona
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DOVE SIAMO

Castelnuovo Garfagnana

Torre di Mosto

Avigliano



AREE DI BUSINESS
Area di Business Prodotti Descrizione

Business to Business

Bobine carte 
monolucide

Carte destinate ad altre industrie 
cartotecniche produttrici di sacchetti, 
carta regalo, carte accoppiate a polietilene 
o alluminio, tovaglie, altri imballaggi 
flessibili in genere e carte ad uso igienico 
sanitario

Bobine jumbo carte 
tissue e airlaid

Professional
Prodotti tissue e airlaid 

per il settore 
Professional

Prodotti in carta tissue e carta airlaid, 
quali carta igienica, asciugamani e 
tovaglioli, consumati da comunità, 
ristorazione, industrie, imprese di pulizia, 
ecc. (Away From Home)

Consumer
Prodotti tissue e airlaid 

per il settore 
Consumer

Prodotti in carta tissue e carta airlaid, 
quali carta igienica, carta casa, tovaglioli e 
fazzoletti consumati all’interno della 
famiglia (At Home)
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I NOSTRI PRINCIPALI BRAND
Professional

Consumer
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LA SOSTENIBILITÀ A 360°
Non 

fornitori 
ma Partner

Non 
fornitori 

ma Partner Utilizziamo 
tecnologie 
innovative

Utilizziamo 
tecnologie 
innovative

Certifichiamo 
il processo

Certifichiamo 
il processo

Certifichiamo le 
materie prime

Certifichiamo le 
materie prime

Certifichiamo 
i prodotti finiti
Certifichiamo 
i prodotti finiti

Scegliamo 
le materie 

prime 

Scegliamo 
le materie 

prime Adottiamo 
Soluzioni 
logistiche 
sostenibili

Adottiamo 
Soluzioni 
logistiche 
sostenibili

Progettiamo 
prodotti 
Ecologici

Progettiamo 
prodotti 
Ecologici

Eliminiamo 
gli sprechi 

(LEAN)

Eliminiamo 
gli sprechi 

(LEAN)

Riutilizziamo e 
Valorizziamo 

gli scarti

Riutilizziamo e 
Valorizziamo 

gli scarti

Ripensiamo i 
processi

Ripensiamo i 
processi

Rispettiamo la 
Sicurezza

Rispettiamo la 
Sicurezza



PROGETTO FIBERPACK®:
GENESI E SVILUPPO
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L’IDEA
 Propensione all’innovazione;

 Studio continuo delle materie prime 

alternative alle fibre vergini (non presenti in 

Italia);

 Favore dei consumatori per prodotti green;

 Politiche europee di favore per l’economia 

circolare ed economia del riciclo;

 Grande attenzione ai macrotrend come la tutela 

dell’ambiente;



Guardiamo al 
futuro partendo 
da solide basi

Solo cartoni per bevande 

Separati.

LA RACCOLTA IN EUROPA 
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DALL’IDEA AL PROGETTO 
 Elaborazione di piani commerciali e marketing 

specifici;

 Modifica impianti;

 Rapporti con le società di raccolta dei materiali;

 Prove industriali;

 Risoluzione delle problematiche incontrate;

 Continue relazioni con partner idonei allo 

sviluppo e alla lavorazione della parte plastica 

recuperata.
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L’INVESTIMENTO 

 Lo studio e la realizzazione degli impianti ha 

comportato un investimento di più di 10 milioni 

di Euro.



IL PROGETTO Fiberpack®:
Carta tissue dai contenitori  per bevande 



Oltre alle fibre di 
cellulosa, i cartoni per 
bevande,
contengono materie 
plastiche ed 
alluminio.

Grazie all’innovativa 
tecnologia di 
Lucart Group 
questi materiali non 
vengono scartati, ma 
recuperati in altre 
attività manifatturiere.

ECO TECHNOLOGY

Prodotti 
Natural



Recuperare  
995 milioni 
cartoni per bevande 
da 1L (in media)

Nel 2014 Lucart Group, per realizzare il Progetto Fiberpack®,
ha acquistato un quantitativo di cartoni per bevande post-consumer che 
ha permesso di:

I RISULTATI 2014



Evitare

*MIT (Massachussets Institute of Technology).

68.356 mc 
di discarica* 

I RISULTATI 2014



164.175 alberi 
di media 
dimensione**

Salvare

**Studio di Legambiente Roma.

I RISULTATI 2014



556.700 mq
Superfice 
boschiva 
(in media)** 

Salvare  

**Studio di Legambiente Roma.

I RISULTATI 2014



***Studio RISI 2008.

CO2
28.715 
tonnellate 
di CO2 *** 

Evitare 

I RISULTATI 2014



IL FIBERPACK ®

NEL MERCATO AFH
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LO SVILUPPO DEL FIBERPACK® NEL SETTORE AFH

Maggio 2010: 
Lancio delle prime 2 
referenze in Fiberpack® 
alla Fiera Internazionale 
ISSA-Interclean di 
Amsterdam.

Oggi: 
La gamma di prodotti 
AFH realizzata in 
Fiberpack® si compone di 
oltre 50 referenze, copre 
tutte le categorie di 
prodotto tissue ed è 
distribuita in oltre 40 
Paesi nel mondo.

Trend di fatturato dei prodotti 
AFH in Fiberpack®

(Dati di sell-in)
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L’«ECO-REVOLUTION» DEL FIBERPACK®

Leader per il valore ecologico percepito 

Performance di resistenza superiore 
alle fibre riciclate standard

Un colore naturale 
fortemente caratterizzante e 
di tendenza

Una completezza di gamma 
che non teme confronti
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PERCHE’ I CLIENTI SCELGONO IL FIBERPACK®: 
MOTIVAZIONI DI TIPO EMOZIONALE

Una bella storia da raccontare…

polietilene
polietilene

polietilene

polietilene

alluminio

fibre di cellulosa

…a cui ciascuno può dare il 
suo contributo



PERCHE’ I CLIENTI SCELGONO IL FIBERPACK®: 
MOTIVAZIONI DI TIPO RAZIONALE

Poter quantificare il proprio 
contributo di risparmio 
ambientale grazie 
all’Environmental Saving 
Calculator…

…e comunicare questo 
contributo ai propri clienti e 

dipendenti
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PERCHE’ I CLIENTI SCELGONO IL FIBERPACK®: 
IN SINTESI… 

…i prodotti in Fiberpack® possono incidere positivamente 
sulla catena del valore di tutti gli operatori della filiera 

LUCART 
(Produttore)

LUCART 
(Produttore) DistributoreDistributore Cliente finale / 

Utilizzatore
Cliente finale / 

Utilizzatore
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I NEXT STEP DEL PROGETTO FIBERPACK® NELL’AFH



IL FIBERPACK ® 

NEL MERCATO CONSUMER
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Sempre un passo avanti

 I primi in Italia a proporre una gamma di 
prodotti con certificazione Ecolabel;

 I primi ad utilizzare MaterBi per le confezioni 
dei prodotti; 

 I primi in Europa a lanciare sul mercato i 
prodotti in carta rigenerata-deink;

 I primi partner della GDO per le marche 
private ecologiche;

 Oggi i primi in Europa a proporre una brand in 
Fiberpack®
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Un nuovo Stile di vita

 Promuoviamo la cultura del Riciclo;

 Diamo un senso alla raccolta differenziata che 

facciamo a casa;

 Proteggiamo l’Ambiente proponendo un modello di 

sviluppo alternativo;

 Investiamo in tecnologia e ricerca;

 Proponiamo uno stile di vita consapevole al 

consumatore;
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Obiettivo raggiungibile

Uno stile di vita consapevole e sostenibile 
è un obiettivo raggiungibile se tutti si 
impegnano:

 Produttori;

 Distributori;

 Enti di raccolta;

 Associazioni ambientaliste;

 Opinion leaders;

 Mezzi di informazione;

 Cittadini;
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Reputazione

Scegliere prodotti realmente sostenibili qualifica 
positivamente:

 chi li produce, 

 chi li vende

 chi li acquista ed utilizza



Prodotti Fiberpack®



Stampa Trade Folder

Cuvette

Espositori

In-Store
Guerrilla Mktg

Promozioni

Strumenti di comunicazione



Sito internet 
rinnovato e 
d’impatto

http://www.youtube.com/user/Grazie
Natural/videos

Imponente 
Campagna web

Una APP           
per fare Gruppo

Canale 
YouTube 
dedicato

Pagina facebook 
sempre aggiornata

Strumenti di comunicazione



GRAZIE NATURAL: 

Attività nei centri commerciali
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&

Sostegno del FAI  riqualifica di Punta Mesco (parco nazionale 5 terre)

Progetto Grazie for Comments (www.grazieforcomments.it)

Periodo: luglio – dicembre 2015
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