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PARTNER DI RIFERIMENTO GLOBALE NEL SETTORE 
DELLE CHIUSURE, LEADER NELL’INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO E PROCESSO; ABBINIAMO LE PIÙ MODERNE 
TECNOLOGIE DIGITALI A SOLUZIONI SOSTENIBILI ED 
INNOVATIVE, ANCHE NEL CAMPO DEI SERVIZI LEGATI 
ALLO SMART PACKAGING, CON L’OBIETTIVO DI CREARE 
VALORE PER I NOSTRI STAKEHOLDER.
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Immediatamente questa ricorrenza ci riporta con la 
mente al 1939, quando Angelo Pelliconi, poco più che 
trentenne e con una bambina piccola, decise di av-
viare un’attività di produzione di minuteria metallica 
a Bologna, impegnando tutti i suoi risparmi e anche 
qualche prestito. Erano gli anni che precedevano la 
guerra e il clima non era certo favorevole alle nuove 
iniziative, ma la forza d’animo che lo aveva sempre 
contraddistinto ebbe il sopravvento e, a marzo di 
quell’anno, l’inizio delle attività della Pelliconi venne 
registrato alla Camera di Commercio di Bologna. 

Gli anni che seguirono furono molto diffi  cili per lui, 
per la sua famiglia e per la nuova attività; la guer-
ra lasciava segni indelebili sulle persone e il piccolo 
fabbricato dove sorgeva l’attività venne bombardato 
e distrutto per ben due volte, ma tutto questo non lo 
fece disperare. Con moglie e fi glia sfollate in cam-
pagna continuò nel suo disegno, che riuscì a mante-
nere vivo durante tutto il periodo bellico per arrivare 
fi nalmente agli anni cinquanta, quando la Pelliconi 
cominciò a prendere la forma che conosciamo oggi. 

Fortunatamente visse circa 15 anni di successi e di 
sviluppo dell’azienda, che già a quel tempo si distin-
gueva per le esportazioni che l’avrebbero poi resa 
un’eccellenza nazionale. Purtroppo, a soli 58 anni 
e nel pieno della maturità, Angelo Pelliconi perse 
la vita in un terribile incidente stradale. L’azienda 
continuò con il genero, il nostro attuale Presidente, 
Franco Gnudi, che si occupava già da diversi anni 
delle vendite. 

Franco riuscì a infondere nell’azienda uno spirito in-
ternazionale e un’impronta manageriale, cosa molto 
rara anche oggi nelle imprese familiari. Grazie alle 
sue capacità, Pelliconi è riuscita a superare brillan-
temente tutti i periodi di crisi attraversati dall’Italia, 
facendo sempre appello alla correttezza, all’onestà, 
alla qualità dei prodotti e ai rapporti con il personale, 
arrivando oggi ad aprire stabilimenti di produzione 
in Florida, in Cina e in Egitto, e uffi  ci commerciali in 
tutto il mondo. 

Mi preme sottolineare come il successo di Pellico-
ni sia da attribuire in egual misura alla famiglia, che 
non ha mai impoverito l’azienda e ha sempre reinve-
stito i profi tti nel Gruppo stesso, ma anche a tutto il 
personale. 

Dal 1939 a oggi, in una specie di staffetta generazio-
nale, si corre per mantenere vivo il sogno di Angelo 
Pelliconi, un progetto ben preciso che lo animò 80 
anni fa: far progredire l’azienda così che a benefi -
ciarne non fossero solo lui e la sua famiglia, ma an-
che tutto il personale, le famiglie e la comunità in cui 
vivevano. In fondo, i ragazzi e le ragazze che da allo-
ra sono entrati in Pelliconi hanno ricevuto un “testi-
mone”, che porteranno con orgoglio per tutta la loro 
carriera nel Gruppo, impegnandosi a non far fi nire il 
sogno di quel ragazzo di Sesto Imolese, che ha pas-
sato notti insonni immaginando un futuro migliore. 

È questo lo spirito che vorrei infondere a questo 
2019, un anno di gioia, di festeggiamenti, di ricordi, 
ma anche di tanti progetti d’investimento e innova-
zione che contraddistingueranno i prossimi anni, 
perché le 100 candeline sono dietro l’angolo.

Marco Checchi

80 ANNI DI PELLICONIQUEST’ANNO ABBIAMO FESTEGGIATO 
GLI 80 ANNI DALLA FONDAZIONE
DELLA NOSTRA AZIENDA. 

perché le 100 candeline sono dietro l’angolo.

Marco Checchi



4 5

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

FLOWER CAP
Flower Cap è la nuova chiusura da 26 mm con aper-
tura pry-off. Una delle principali novità è il morbido 
design, che lo rende piacevole al tatto grazie al bor-
do curlingato. Una scelta sostenibile, il Flower Cap 
è infatti realizzato in acciaio dallo spessore ridotto
(15 mm), ma offre una superfi cie molto più ampia 
per il branding grazie all’assenza di zigrinatura. 

Può essere applicato con tradizionali sistemi di tap-
patura, previa installazione di un kit di conversione 
appositamente sviluppato e fornito da Pelliconi. 
L’apertura con apribottiglie classico non risulta in 
alcun modo impedita dal nuovo design, che si adatta 
perfettamente agli utensili tradizionali.

IL MONDO DEI TAPPI 
NON SARÀ PIÙ LO 
STESSO.

DESIGN

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ESPERIENZA CONSUMATORE

QUALITÀ DEL PRODOTTO

CHIUSURE DI METALLO E 
SOSTENIBILITÀ
Il 2018 è stato un anno record per il riciclo degli 
imballaggi in acciaio in Italia: il 78,6% di materia-
le immesso al consumo, corrispondente a 386.895 
tonnellate di acciaio, è stato riutilizzato permet-
tendo di evitare l’emissione di 692.553 tonnellate 
di CO2. L’obiettivo Europeo dell’80% è sempre più 
vicino, grazie ad un aumento del 5% rispetto al 2017, 
come comunicato da Ricrea, il Consorzio nazionale 
no-profi t per il riciclo e recupero degli imballaggi in 
acciaio, che ha anche evidenziato un miglioramento 
nella qualità del materiale raccolto.[1]

I dati relativi all’alluminio sono ugualmente promet-
tenti, con un riciclo dell’80,2% degli imballaggi im-
messi sul mercato, per un totale di 54.300 tonnellate 
sulle 67.700 in circolazione, corrispondenti quindi a 
un risparmio di 173.000 tonnellate di petrolio.[2] Que-
sti numeri confermano come il nostro paese, e l’in-
dustria del packaging in cui operiamo, guidino l’im-
pegno a una produzione sostenibile, preservando 
le risorse esauribili del pianeta.

Non esiste una differenza tecnologica o qualitativa 
che supporti l’utilizzo di metallo primario (da mi-
nerale) rispetto a quello di metallo secondario (da 
recupero); proprio per questo motivo, oltre il 50% 
dell’acciaio e alluminio nella produzione di packa-
ging provengono da materiale riciclato.

[1] Ansa, Roma. “Rifi uti: Consorzio Ricrea, 78,6% nuovo record riciclo acciaio”. Ansa.it. 10/05/2019.

[2] Ansa, Roma. “Rifi uti, L’Italia ricicla l’80,2% dell’alluminio”. Ansa.it. 13/05/2019.

RIFIUTI RICICLATI A LIVELLO CORPORATE NEL 2018 PESO (KG)

RIFIUTI PRODOTTI 23.113,170

RIFIUTI RICICLATI 21.811,290

% RIFIUTI RICICLATI 94,37%
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DAPP – DIGITALIZZA IL TUO 
PACKAGING

DAPP è la piattaforma di consumer engagement 
che rende il packaging digitale ed evolve le con-
nessioni tra il brand e i consumatori. Tramite QR 
Code e Realtà aumentata sul packaging, l’utente 
interagisce con il prodotto in modo unico e diver-
tente, e le aziende possono scoprire le abitudini di 
consumo e ottimizzare le loro strategie. Questo non 
permette soltanto di sfruttare al massimo il packa-
ging e fi delizzare i consumatori, ma anche di trac-
ciarne le abitudini di consumo, costruendo big data 
e utilizzandoli come prezioso strumento per la bu-
siness intelligence.
Le possibilità di DAPP sono infi nite anche per quanto 
riguarda la sensibilizzazione a tematiche di salute 
e sostenibilità. È infatti possibile sfruttare la digita-
lizzazione del packaging per educare i consumatori 
sui prodotti che acquistano, tracciandone l’intera 
fi liera, verifi candone l’autenticità e scoprendone nel 
dettaglio le caratteristiche, con applicazioni in tutti 
i campi, compreso quello farmaceutico - sanitario.

SOPURE
PVC FREE PT CAP 
Il PT51 è un’importante innovazione nel mondo del-
le confezioni alimentari per bambini, che consente 
per la prima volta l’eliminazione del PVC dai conte-
nitori di vetro. L’uso di questo tipo di guarnizione ri-
sponde alla necessità di molti produttori, rivenditori 
e consumatori, che hanno compreso l’importanza 
della rimozione del materiale dagli imballaggi a lun-
ga conservazione. 

Il PVC è infatti un eccellente sigillante, ma contiene 
plastifi canti che possono migrare nel prodotto ali-
mentare confezionato, soprattutto in presenza di 
alimenti grassi. Lavorando in collaborazione con 
Actega, abbiamo introdotto sul mercato una nuova 
chiusura PVCfree, totalmente priva di plastifi canti e 
quindi in grado di produrre migrazioni eccezional-
mente basse.

- Ø 51MM.

- GUARNIZIONE SENZA PVC.

- ADATTO AL RIEMPIMENTO A CALDO, 
SEGUITO DA UN PROCESSO DI PASTORIZZAZIONE
E STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE.

- ADATTO ALLA LUNGA CONSERVAZIONE
DI ALIMENTI PER L’INFANZIA E DI 
UN’AMPIA GAMMA DI CIBI E SALSE.

L’INNOVAZIONE PELLICONI 
PER IL FUTURO DEI BAMBINI.
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COLLABORAZIONI E INIZIATIVE 
PER L’AMBIENTE E
IL TERRITORIO
Restituire valore al territorio in cui operiamo è sem-
pre stata una priorità che ci spinge a sostenere nu-
merose iniziative per la promozione di cultura, sport 
ed eventi delle comunità locali. Da molti anni colla-
boriamo con la Cineteca di Bologna, un ente di im-
portanza internazionale per la sua opera di restauro 
di cinema d’epoca. Oltre a sponsorizzare la manife-
stazione “Sotto le Stelle del Cinema”, una rassegna 
estiva in Piazza Maggiore dove vengono proiettati 
fi lm storici, abbiamo supportato il restauro del Ci-
nema Modernissimo, inaugurato nel 1915 e oggi tor-
nato al suo originale splendore Liberty.

Nel corso degli anni abbiamo contribuito direttamente alla ricerca scientifi ca, sostenendo organizzazioni 
no-profi t e collaborando a iniziative di sensibilizzazione. Abbiamo anche stipulato diverse convenzioni con cli-
niche, centri di cura, fi tness e benessere, per permettere a tutti i nostri dipendenti di avere accesso a terapie, 
visite e servizi a tariffe agevolate.

, inaugurato nel 1915 e oggi tor-

Il campo in cui lavoriamo ci ha poi resi particolar-
mente sensibili alle problematiche  legate alle 
plastiche. Questa nostra attenzione non si rifl ette 
solo sul nostro portfolio, spingendoci a sviluppare 
chiusure sempre più sostenibili, ma ci porta anche 
a prendere provvedimenti nella vita di tutti i giorni. 
Stiamo infatti combattendo l’abuso di bottiglie di 
plastica rifornendo tutti i nostri dipendenti con bor-
racce di acciaio Zero Emission Carbon Neutral e 
installando distributori di acqua in ogni stabilimen-
to. Anche i nostri distributori di bevande calde sono 
riforniti con bicchieri di plastica ibrida, che riduco-
no del 40% l’impatto delle emissioni associate alla 
produzione.

Continuiamo a impegnarci per l’effi  cientamento di 
tutti i contesti aziendali, contro lo spreco di carta 
e di energia, riducendo viaggi e spedizioni super-
fl ue, anche grazie all’utilizzo di strumenti digitali 
innovativi, e a una maggiore attenzione alla cultu-
ra del riciclo.

Siamo tra gli sponsor dell’Auditorium Manzoni, 
dell’Associazione Villa Maccaferri e della Fondazio-
ne Musica Insieme. Sponsorizziamo anche iniziati-
ve e associazioni sportive professionali e amatoriali, 
sempre impegnandoci a promuovere uno stile di 

vita sano dentro e fuori dall’azienda. Per lo stesso 
motivo, diamo la possibilità a tutti i nostri dipendenti 
di fare esami del sangue e vaccinazioni stagionali in 
maniera completamente gratuita, durante l’orario di 
lavoro e presso lo stabilimento di impiego.
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I NOSTRI STABILIMENTI
NEL MONDO
PELLICONI & C. S.P.A.
Ozzano dell’Emilia (Bologna) 

Sede centrale e stabilimento storico
di Pelliconi

Prodotti / Capacità produttive

Tappi a corona in metallo 29mm / 
200 milioni di unità

Chiusure in alluminio / 
2.8 miliardi di unità

PELLICONI ABRUZZO S.R.L.
Atessa (Chieti) 

Il più grande stabilimento al mondo 
per la produzione di tappi corona

Prodotti / Capacità produttive

Tappi a corona 26mm / 
24 miliardi di unità

PELLICONI EGYPT SAE
El Obour City (Cairo - Egitto) 

Prodotti / Capacità produttive

Tappi a corona 26mm /
3 miliardi di unità 
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PELLICONI FLORIDA LLC
Orlando (Florida - USA)

Prodotti / Capacità produttive

Capsule in plastica (monopezzo HDPE) /
600 milioni di unità

Tappi a corona 26mm / 
3 miliardi di unità

PELLICONI UK LTD
London

TURKEY LIAISON OFFICE
Istanbul

PELLICONI FRANCE SARL
Mardeuil

PELLICONI RUSSIA LLC
Petersburg

PELLICONI DEUTSCHLAND GMBH
München

PHILIPPINES SALES 
REPRESENTATIVE

PELLICONI SUZHOU CO, LTD
Suzhou (Jiangsu Province – China)

Stabilimento per la produzione di Maxi P-26

Prodotti / Capacità produttive

Chiusure in alluminio /
1.2 miliardi di unità

LE SEDI COMMERCIALI

MÜNCHEN

LONDON

MARDEUIL

ISTANBUL

PETERSBURG
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IL NOSTRO PORTFOLIO
TAPPI A CORONA 26 mm TAPPI A CORONA 29 mm
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TAPPI A STRAPPO

CAPSULE IN ALLUMINIO SO PURE  PVC FREE PT CAPCAPSULE IN PLASTICA

TAPPI FLOWER

I NOSTRI CLIENTI
I nostri clienti sono oltre 600 e tra essi vi sono i 
maggiori player internazionali nel settore del be-
verage, con sedi e stabilimenti in tutto il mondo. 
Negli anni abbiamo arricchito e diversifi cato la no-
stra offerta, proponendo una gamma completa di 
prodotti, servizi e soluzioni per l’imbottigliamento. 
Nel 2018 la produzione totale del Gruppo ha supe-

rato i 30 miliardi di chiusure, con un’aspettativa di 
ulteriore crescita negli anni futuri. Questo risultato 
è stato reso possibile dagli investimenti in ricerca 
e sviluppo per la creazione di nuovi prodotti e nuo-
ve tecnologie, proponendoci ai nostri clienti come 
partner affi  dabili per collaborazioni a lungo termi-
ne in tutto il mondo.

I tappi perfetti per ogni bottiglia.

Ermeticità al top.

The smooth revolution.

Il 100% della sicurezza.
La capsula dedicata

all’infanzia.

Nati per il vino, amano anche
la birra artigianale. Moderni, veloci, velocissimi.

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com

Scopri di più su
pelliconi.com
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Dal 1939, il Gruppo è guidato da principi di onestà e 
legalità, contro ogni discriminazione politica, reli-
giosa, di etnia, sesso od orientamento sessuale. 
Le nostre competenze e l’approfondita conoscenza 
del settore ci hanno portato a guadagnare il rispet-
to e la fi ducia dei nostri stakeholder, anche grazie 
al nostro impegno per lo sviluppo del territorio e il 
rispetto dell’ambiente. Offriamo a tutti i lavoratori 
le medesime opportunità, nel pieno rispetto della 
legge, così che ognuno possa sviluppare le proprie 
potenzialità e godere di un trattamento normativo e 
retributivo equo, basato su criteri di merito e com-
petenza. Poniamo la stessa attenzione anche sulla
scelta dei nostri fornitori, assicurandoci di lavorare 
solo con enti e individui che condividono i principi e 
i valori che ci contraddistinguono. 

CODICE ETICO
Non ci siamo mai associati, e mai ci assoceremo, 
ad enti, organizzazioni o individui apertamente 
schierati ideologicamente, politicamente o re-
ligiosamente. Ci impegniamo a salvaguardare 
l’ambiente e a tutelare la salute e la sicurezza di 
tutti i nostri dipendenti, operando secondo rigide 
prescrizioni in materia ambientale, antinfortunisti-
ca e di igiene e salute sul posto di lavoro, garanten-
do inoltre il benessere di tutti i nostri collaboratori, 
educando il personale contro la violenza, fi sica o 
psicologica, il mobbing e le molestie sessuali. Sia-
mo felici di continuare il nostro operato guidati dagli 
stessi valori di rispetto ed equità che hanno spinto 
i nostri fondatori, e che tutt’oggi continuano a mo-
tivare la dirigenza del nostro Gruppo innovativo e 
multiculturale. 

È stato un anno importantissimo per la nostra azien-
da; abbiamo raggiunto un traguardo indimentica-
bile e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. 
In un mondo in continua evoluzione è tuttavia im-
portante non perdere mai il senso critico, lavoran-
do con l’umiltà e la sensibilità che ci permettono di 
guardare avanti senza però perdere di vista le nostre 
radici.

Il progresso può essere defi nito tale solo se per-
mette a tutti di andare verso un futuro migliore; il 
progresso a discapito dell’ambiente o di altri indivi-
dui non è vero progresso. 

Pelliconi si impegna affi  nché i suoi dipendenti e 
collaboratori possano prosperare e vivere una vita 
all’insegna dei valori condivisi che ci hanno sempre 
guidato, con l’obiettivo di lasciare un mondo mi-
gliore alle generazioni future.

Il Report di Sostenibilità è un’occasione per condi-
videre i nostri traguardi e ringraziare tutti gli sta-
keholder che ci hanno aiutato a raggiungerli, fi ssan-
do obiettivi sempre più ambiziosi e condividendo il 
nostro successo con tutti coloro che lo hanno reso 
possibile.

INSIEME, VERSO
UN FUTURO MIGLIORE
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