
MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE % VARIAZIONE

FERRARI

177,90 +2,04%

BPER

2,04 -0,44%

DOXEE

7,85 +0,64%

ENERGICA MOTOR

2,99 -2,61%

ESAUTOMOTION

3,18 +1,27%

EXPERT.AI 

2,88 -1,03%

FERVI

12,10 +1,68%

MARR

20,86 +0,97%

PANARIA GROUP

1,90 -0,26%

PRISMI

1,27 -2,32%

SITI B&T

2,82 +3,68%

Stefano Turcato

Il nome dell’azienda modene-
se Easysnap Technology era 
stato al centro dell’attenzio-
ne dei mezzi d’informazione 
dal gennaio scorso, quando 
si era cominciato a parlare 
della sua idea vincente capa-
ce di conquistare spazi signi-
ficativi nel settore del packa-
ging sul mercato americano.

Easysnap  aveva  lanciato  
confezioni monouso partico-
larmente comode che evita-
no la  pratica  dello  strappo 
per  l’apertura:  bustine  che  
contengono per esempio gel 
igienizzante, ma le possibili-
tà sono molte altre, e si apro-
no con una mano sola perché 
è sufficiente stringerle e pie-
garle con la modalità più ele-
mentare per erogare il conte-
nuto.

Ora la conferma che l’idea 
fosse vincente è data dalla no-
tizia dell’acquisizione dell’a-
zienda di Ponte Alto, di cui è 
titolare e amministratore uni-
co il 42enne Andrea Taglini, 
da parte di una realtà impor-
tante nell’ambito del packa-
ging  quale  la  piemontese  
Gualapack spa, che ha sede 
principale a Castellazzo Bor-
mida, in provi ncia di Alessan-
dria.

Gualapack ha acquisito la 
quota di maggioranza di Ea-
sysnap Technology per sfrut-

tare adeguatamente l’innova-
tivo sistema di apertura facili-
tata delle bustine monodose.

Gualapack  è  un’impresa  
storica nel settore del packa-
ging flessibile con stabilimen-
ti in tutto il mondo: produce 
imballaggi per alimenti e far-
maceutici, prodotti per la ca-
sa, cosmetici. 

Gli accordi prevedono che 
Andrea Taglini rimanga in ca-
rica come amministratore de-
legato «per garantire la conti-
nuità di interessi e obiettivi 
comuni alle due aziende, già 
unite da tempo da un rappor-
to cliente-fornitore – come si 
legge nella nota diffusa ieri – 
I principali  benefici dell’ac-
quisizione riguarderanno in-
fatti il potenziamento della 
produttività, una forte spin-
ta all’innovazione e un solido 
impegno nella sostenibilità».

La nuova modalità di aper-
tura delle confezioni per pro-
dotti liquidi e semi-liquidi ha 
favorito la crescita aziendale 
attraendo  anche  l’interesse  
di realtà internazionali come 
la grande compagnia aerea 
Delta Air Lines, che ha scelto 
le confezioni Easysnap per il 
gel igienizzante incluso nel 
“care kit” per passeggeri. E in 
effetti una straordinaria acce-
lerazione alla diffusione dei 
prodotti è derivata dalle pre-
scrizioni connesse all’emer-
genza sanitaria. Per l’azien-
da modenese è anche arriva-

to il record di vendite online. 
Le soluzioni di packaging 

si sono fatte strada nel mon-
do perché scelte dalle più im-
portanti aziende farmaceuti-
che, cosmetiche e alimentari 
per distribuire i propri pro-
dotti. Altri importanti clienti 
di  Easysnap  sono  Enervit,  
Balparmak,  Ponti,  Orapi,  
Ajantapharma.

«Abbiamo realizzato que-
sta acquisizione – ha afferma-
to Michele Guala, presidente 
e amministratore delegato di 
Gualapack – perché conoscia-
mo bene questo prodotto e le 
sue potenzialità, ma soprat-
tutto  perché  crediamo  
nell’accelerazione del succes-
so di Easysnap».

Anche per Andrea Taglini 
le  aspettative  sulla  nuova  
partnership sono molto posi-
tive: «Sono entusiasta di que-
sta unione con Gualapack – 
ha dichiarato – che rappre-
senta al tempo stesso una sfi-
da e una grande opportunità 
per raggiungere importanti 
obiettivi commerciali in chia-
ve sempre più green».

Easysnap Technology nel 
2020 ha fatturato 13 milioni 
di euro e dà lavoro a una cin-
quantina di addetti.

Gualapack  aveva  chiuso  
l’anno 2019 con un fatturato 
di 273 milioni di euro grazie 
ai suoi dieci stabilimenti nel 
mondo e i dipendenti sono ol-
tre duemila. —

Prosegue il calendario di ap-
puntamenti digitali promos-
si  dal  Centro  Florim  salu-
te&formazione dell’azienda 
ceramica  fioranese  omoni-
ma in collaborazione con l’O-
spedale di Sassuolo: iniziati-
ve che hanno lo scopo di dif-
fondere la cultura della pre-
venzione e promuovere cor-
retti stili di vita. Due nuovi vi-
deo raccolgono le riflessioni 
degli esperti sul tema dell’in-

quinamento atmosferico e i 
suoi impatti sulla salute. 

«La qualità dell’aria che re-
spiriamo è determinante per 
la nostra salute», ricorda la 
dott. Marcella Camellini, me-
dico di Cardiologia Ospedale 
di  Sassuolo,  coordinatore  
del training Site AHA e re-
sponsabile scientifico del Pro-
getto  salute&formazione.  
Esistono numerosi studi epi-
demiologici che dimostrano 
come l’elevata concentrazio-
ne di polveri sottili nell’aria 
abbia un notevole impatto sa-
nitario. «Insieme al dott. Er-
cole Turrini – prosegue Ca-
mellini – abbiamo voluto ap-
profondire  le  conseguenze  
polmonari e cardiovascolari 
legate all’esposizione prolun-
gata all’inquinamento atmo-
sferico e gli effetti delle restri-

zioni pandemiche dello scor-
so anno sulla salute del no-
stro pianeta». Partendo dal 
“Grande Smog”, il più gran-
de evento di inquinamento 
atmosferico della storia del 
Regno Unito, il dott. Ercole 
Turrini,  responsabile  Unità  
Operativa  di  Pneumologia  
Ospedale di Sassuolo, insie-
me a Marcella Camellini esa-
mina  il  tema  sotto  diversi  
punti di vista. 

I due video sono già online 
nella pagina del sito Florim 
dedicata agli “Incontri della 
Salute”  –  https://www.flo-
rim.com/it/azienda/sosteni
bilita/territorio-cultura/cen-
tro-florim-saluteformazio-
ne/incontri-della-salute-for-
mat-digitale/ – insieme agli 
altri eventi digitali che erano 
stati prodotti. —

oggi nell’area del panaro

Sindacalisti della Cisl
attivi per l’ambiente

Gualapack vuole
le bustine speciali
della Easysnap 
e compra tutto
Il gigante degli imballaggi ha acquisito l’azienda modenese
che ha ideato le “monodose” apribili con una sola mano 

due video online

Un’iniziativa di Florim
sull’inquinamento
e la tutela della salute

Marcella Camellini

Una  particolare  iniziativa  
da parte del sindacato Cisl 
sarà in programma oggi. 

Si tratta della pulizia del 
Parco fluviale e degli argini 
del fiume Panaro di cui oggi 
saranno protagonisti quin-
dici delegati del sindacato 
dei lavoratori agricoli e ali-
mentaristi  Fai  Cisl  Emilia  
Centrale con la partecipazio-

ne alla manifestazione de-
nominata “Fai bella l’Italia”.

Promossa nell’ambito del-
la  Giornata  mondiale  per  
l’ambiente, che si celebrerà 
domani, l’iniziativa sarà ca-
ratterizzata anche dalla pre-
senza del sindaco di Mara-
no Giovanni Galli.

«La pandemia ci ha spinti 
a cambiare abitudini e resi 

consapevoli  del  rapporto  
tra  emergenza  sanitaria,  
cambiamenti climatici e cri-
si  economica  –  afferma  il  
neo segretario generale del-
la Fai Cisl Emilia Centrale 
Daniele  Donnarumma  –  
Con questa nostra iniziativa 
vogliamo offrire un piccolo 
ma concreto contributo di 
responsabilità e impegno ci-
vile. Il nostro obiettivo è an-
che di riuscire a mantenere 
gli  impegni  assunti  con  il  
Patto regionale per il Lavo-
ro e il clima, firmato lo scor-
so dicembre, e – conclude il 
sindacalista della Cisl – sen-
sibilizzare  la  comunità  in  
questa direzione». —

La Camera di Commercio 
di Modena in una breve 
nota ricorda alle imprese 
che il prossimo 16 giugno 
scadrà il termine per pre-
sentare il cosiddetto MUD 
2021: si tratta del Model-
lo Unico di Dichiarazione 
ambientale con riferimen-
to all'anno 2020. Da ricor-
dare le variazioni interve-
nute proprio relativamen-
te a quest’annata. —

per le imprese

Il 16 giugno
la scadenza
per il modello
MUD 2021

VENERDÌ 4 GIUGNO 2021
GAZZETTA
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