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Albertini Packaging Group è una solida ed importante realtà del panorama cartotecnico 
italiano con sede a Robecco sul Naviglio (MI). Fondata nel 1952 da Pietro Albertini 
come tipografia commerciale, la svolta arriva alla fine degli anni cinquanta con la 
realizzazione dei primi astucci per la cosmetica. Nel corso del tempo si specializza 
nella produzione di packaging per l’alta profumeria e nel 2010 approda sui mercati 
Internazionali creando una sede commerciale a Parigi. Nel 2016 avvia importanti 
acquisizioni e riorganizzazioni che la portano ad espandere il proprio core business 
nel mercato farmaceutico e nella produzione di etichette. Con oltre 150 dipendenti, 
un fatturato di 24 milioni di euro, due Divisioni (Cosmetic – Pharma & Label) e tre 
stabilimenti produttivi di cui uno in Serbia (APG Balkan) specializzato nella produzione 
di scatole rigide rivestite, APG rappresenta oggi uno dei maggiori player del settore. 
Grazie alle tecnologie più innovative e a una catena produttiva completa è in grado di 
garantire la massima versatilità e professionalità creando soluzioni che valorizzano e 
nobilitano la personalità del prodotto.

IMPRENDITORE DELL’ANNO
EMILIO ALBERTINI

Emilio Albertini, classe 1963, terminati gli studi classici 
entra nell’azienda familiare Grafiche Albertini, piccola 
realtà artigianale cartotecnica. La rileva dal padre nel 
1986. Da quel momento in poi la sviluppa in modo 
continuo e nell’arco di oltre 30 anni e perfezionando 
diverse acquisizioni arriva a espandere il core business 
dell’azienda anche nel mercato farmaceutico e nella pro-

duzione di etichette. Rispetto, professionalità e fiducia 
sono i valori che Emilio Albertini reputa come irrinun-
ciabili da trasmettere ai collaboratori. Ascoltare i clienti 
è l’approccio giusto per essere sempre proattivo. Proatti-
vità che mette in gioco anche nelle relazioni con i colle-
ghi stampatori, essendo stato per diversi anni presidente 
Gifasp e, oggi, presidente Assografici. — ODS ’19
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Quali sono oggi i punti di forza dell’azienda?

APG vanta alcuni fattori distintivi che ci rendono unici 
ed estremamente qualificati sul mercato. Tra questi la 
gestione interna di tutte le fasi del ciclo di lavorazione, 
dalla prestampa alle nobilitazioni, fino al sistema distri-
butivo, un aspetto che ci attribuisce un enorme valore 
aggiunto in termini di qualità ed efficienza. Inoltre di-
sponiamo di un laboratorio colore dove vengono formu-
lati, prodotti e controllati tutti i pantoni ed un reparto 
interno dedicato alla realizzazione delle fustelle. Ma la 
vera punta di diamante risiede negli infiniti processi 
di nobilitazione che ci permettono di offrire soluzioni 
personalizzate di altissimo pregio. Particolare attenzio-
ne dedichiamo inoltre alla responsabilità ambientale. 
L’azienda ha adottato scelte consapevoli volte a ridurre 
l’impatto sull’ecosistema e che incidono sull’intera ca-
tena del valore, dalle materie prime, passando per gli 
impianti produttivi fino alla realizzazione di imballaggi 
in grado di rispondere ai requisiti di sostenibilità richie-
sti dal mercato.

Imprenditore dentro e fuori l’azienda: qual è 
l’atteggiamento ideale da tenere nei confronti 
dei propri dipendenti e nei confronti dei clien-
ti? 

I dipendenti rappresentano il patrimonio dell’azienda, 
un fattore importantissimo da non trascurare, ma so-
prattutto occorre la capacità di organizzarli e valoriz-
zarli. Un dipendente soddisfatto è un dipendente che 
partecipa attivamente alla vita dell’azienda e si assume 
le responsabilità di raggiungere traguardi ambiziosi. Ri-
spetto, professionalità e fiducia sono i valori che cer-
co di trasmettere quotidianamente ai miei collaboratori 
senza i quali non sarebbe possibile instaurare rapporti 
solidi e duraturi. Quanto ai clienti l’approccio che mi 
piace perseguire è quello dell’ascolto, “conoscere” i loro 
bisogni ed assumere un atteggiamento proattivo volto 
all’individuazione di una soluzione o alla risoluzione di 
un problema. In questo le nuove tecnologie ci vengono 
in aiuto permettendoci di intercettare tempestivamente 
le richieste del mercato e di attivarci per soddisfarle. Ma 
non dimentichiamo il fattore umano che la tecnologia 
non potrà mai sostituire, in primo luogo perché carat-

teristiche come la creatività, l’empatia e l’impegno ven-
gono sempre premiate dai clienti e infine perché sono 
proprio le persone a guidare l’innovazione e la diffe-
renziazione. In qualità di Presidente di Assografici, il 
mio impegno nei confronti del settore che rappresento è 
quello di portare una visione imprenditoriale votata alla 
crescita, allo sviluppo e alla diversificazione.

 

Un occhio ai mercati esteri. Quanto è impor-
tante avere un’offerta transnazionale?

È molto importante. Il mercato è in continua evoluzio-
ne e l’estero rappresenta una grande opportunità per 
crescere e perché no per diversificare i rischi. Ma an-
che solo per mantenere i volumi esistenti, se il mercato 
nazionale è in calo. Non dimentichiamoci che la gran 
parte delle aziende grafiche in Italia è dotata di notevole 
efficienza, flessibilità e tecnologia di prim’ordine, ma ha 
spesso eccedenza di capacità produttiva quindi diventa 
indispensabile indirizzare questo eccesso verso i mercati 
stranieri piuttosto che offrire ribassi sul mercato nazio-
nale. In APG la quota export rappresenta più del 30% 
del fatturato totale, serviamo prevalentemente il mercato 
Europeo, in particolare quello Francese per i prodotti di 
alta gamma, ma vorremmo esplorare nuovi continenti 
per affermare la qualità del made in Italy. 

 

— ODS ’19
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