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Nutriti di innovazione digitale
Mentre in Italia il settore della cartotecnica per scuola e ufficio gioca al ribasso, Hamelin
Paperbrands srl (ex Cartotecnica f.lli Banzato) basa la sua solidità sulla ricerca internazionale

IIn Italia, nel settore della
cartotecnica per scuola e
ufficio perdono tutti «una

vagonata di soldi», ci spiega
l’ad di Hamelin Paperbran-
ds srl, Stefano Giubertoni.
«Non c’è tema di smentita e
se fossimo ancora la vecchia
Cartotecnica f.lli Banzato
non saremmo neppure qui
a raccontarlo». Flashback:
fondata nel 1946, con se-
de a Limena, quest’ultima
azienda si è trasferita in Zip
negli anni Ottanta. Ha sem-
pre prodotto quaderni, bloc-

chi, cartelline, copertine ad
anelli, ecc. finché nel 2000 è
stata acquistata dal gruppo
francese Hamelin, il più im-
portante a livello mondiale
(900 milioni di euro di fattu-
rato consolidato, oltre 4 mila
addetti). Dal 2008 anche il
nome Banzato è scomparso
del tutto dalla ragione socia-
le. Nei 10 mila mq di stabi-
limento in corso Stati Uniti
lavorano attualmente una
cinquantina di persone «e in
Zip continueremo a restare
per l’ottima posizione strate-

gica – ci assicura Giubertoni
–. Siamo una medio-piccola
azienda italiana, ma l’appar-
tenenza a un grande gruppo
multinazionale ci ha salvati
dandoci solidità finanziaria
e capacità innovativa». Per
dirla tutta: in Italia con la
concorrenza al ribasso si
sta disputando una gara di
apnea dalla quale rischia
di non risalire più nessuno,
all’estero invece il settore è
ancora estremamente profit-
tevole, con margini che per-
mettono l’ammodernamento,
l’innovazione e la ricerca. E’

così che ora Hamelin Paper-
brands continua a produrre
supporti per scrittura, ma è
divenuta anche distributrice
dei prestigiosi marchi Can-
son e Oxford. Il primo è in
assoluto il più qualificato nel
mondo delle belle arti, con
carte per il disegno, l’ac-
quarello e la stampa digitale
fotografica professionale; il
secondo, ultranoto in ogni
cartoleria, è anche ormai
proiettato verso le più inno-
vative soluzioni informati-
che per la scrittura. I bloc-
chi Easybook, ad esempio,
introdotti già nel 2003, per-
mettono, tramite l’utilizzo di
una particolare penna, di ar-
chiviare e organizzare nel pc
tutti gli appunti manoscritti,
trasformandoli anche in file
digitali modificabili. Solu-
zione che, su proposta di
Confindustria, ha convinto
l’Associazione Amici della
Zip [www.amicidellazip.it]
a segnalare “per l’innova-
zione” la Cartotecnica f.lli
Banzato, in occasione del
Premio 2004. Di questi giorni
invece è il lancio di Paper-
show che oltre ad utilizzare
una speciale carta e penna,

con una chiavetta usb e via
bluetooth, riesce a dialoga-
re con qualsiasi computer
tanto che, in presenza di un
videoproiettore, può fungere
anche da lavagna luminosa.
Inutile precisare che tutte
queste pagine di appunti,
verbali o lezioni vengono
salvate in file che possono
essere subito trasmessi ai pc
di tutti gli interessati. (as)
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