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By Andrea Spadini

50° ANNIVERSARIO LAMINATI CAVANNA

di aver appena incontrato una persona affabile, simpa-

tica, di quelle che ti mettono a proprio agio sin dalle 

prime battute. Ho fatto il classico “nodo al fazzoletto”, 

ripromettendomi che alla prima buona occasione sarei 

andato a trovarla nella sua azienda. Non sono trascorsi 

più di 6 mesi ed eccomi qua a Calendasco, alle porte di 

Piacenza, nella sede di Laminati Cavanna che avendo 

appena celebrato i 50 anni di attività la buona occasio-

ne per questa visita me l’ha fornita, eccome.

Azienda terzista da sempre, Laminati Cavanna assume 

l’attuale denominazione nel 1988, ma affonda le sue radici 

alla fine degli anni ’60 quando Giancarlo Cavanna, cre-

sciuto nel frattempo in importanti realtà del settore, decide 

di intraprendere una sua attività, focalizzandola solo ed 

esclusivamente nel settore dell’accoppiamento, e quindi 

al totale servizio delle aziende di stampa e converting. 

Persona estremamente gradevole, ma poco avvezza ai 

festeggiamenti, Giancarlo Cavanna è stato quasi obbliga-

to dalla figlia Anna Paola a celebrare l’evento e nel giro di 

poche settimane è stata organizzata una bella festa con 

dipendenti, clienti e fornitori, per dare il giusto risalto a 50 

anni di storia imprenditoriale e rendere omaggio all’azien-

da ma soprattutto alla figura di suo padre Giancarlo, che 

rotti gli indugi, inizia con piacere a raccontarci la sua storia. 

I

Laminati Cavanna:
lo specialista italiano

nell’accoppiamento 
di film flessibili 

festeggia 50 anni 
di attività

mbarco del volo Easy Jet Barcellona-Milano di rien-

tro dal congresso d’autunno Giflex 2018, una velo-

ce presentazione, uno scambio di battute ed ecco 

fatta la conoscenza di Anna Paola Cavanna. Conosce-

vo per nome la sua azienda, come del resto lei la nostra 

rivista, ma non c’era mai stata occasione di un incontro, 

e salendo sull’aereo ho avuto la piacevole sensazione 

IN OCCASIONE DELLA FESTA PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ ABBIAMO AVUTO L’ONORE DI 
VISITARE LAMINATI CAVANNA, PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI STAMPATORI 
E I TRASFORMATORI ITALIANI, NONCHÉ IL PIACERE DI CHIACCHIERARE CON IL 
SUO FONDATORE GIANCARLO CAVANNA E CON LA FIGLIA ANNA PAOLA I QUALI 
CI HANNO RACCONTATO UN PÒ DI STORIA MA ANCHE I TANTI PROGETTI FUTURI

Giancarlo Cavanna, 
fondatore di Laminati Cavanna
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ON THE OCCASION OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION, WE 
HAD THE HONOR OF VISITING LAMINATI CAVANNA, A REFERENCE 
POINT FOR ALL ITALIAN PRINTERS AND CONVERTERS, AS WELL 
AS THE PLEASURE OF CHATTING WITH ITS FOUNDER GIANCARLO 
CAVANNA AND HIS DAUGHTER ANNA PAOLA WHO TOLD US A BIT OF 
HISTORY BUT ALSO THEIR MANY FUTURE PROJECTS

Laminati Cavanna: the Italian 
specialist in flexible films laminating 
celebrates 50 years of activity

with employees, customers and suppliers, 
to give the right emphasis to 50 years of 
entrepreneurial history and paying tribute 
to the company but above all to his father 
Giancarlo, who, breaking away, begins with 
pleasure to tell us his story.
“I started in the 1950s as a printer, wor-
king at San Paolo publishing house and 
I participated in the rotogravure printing 
of the first issue of Famiglia Cristiana (a 
well-known Italian Christian magazine) on 
a Cerutti rotary press. 
But it’s at Castagna Univel, where I started 
working as a production manager, that I 
started my adventure in the world of packa-
ging. After 12 years as an employee, with 
more and more responsibility assignments, 
driven by the desire to grow further, at the 
end of the 1960s I decided to start my own 
business in the field of lamination, investing 
3 million lire of my severance pay”, remem-
bers Giancarlo Cavanna. 
“The detachment from Castagna Univel 
was not simple, the owner Achille Casta-
gna, an extraordinary person and very ho-

Laminati Cavanna, a long-time contractor 
company, took its current name in 1988, but 
its roots date back to the late 1960s when 
Giancarlo Cavanna, who in the meantime 
grew up in important companies in the sec-
tor, decided to start his own company, focu-
sing its activity exclusively in the laminating 
sector, and therefore to the total service of 
printing and converting companies.
Extremely pleasant person, but little accu-
stomed to celebrations, Giancarlo Cavanna 
was almost obliged by his daughter Anna 
Paola to celebrate the event and within 
a few weeks a nice party was organized 

affable and nice person, one of those who 
put you at ease right from the start. I did 
the classic “knot in the handkerchief”, ma-
king this promise to myself: I should visit 
her company. No more than 6 months have 
passed and I am in Calendasco, near Pia-
cenza, at Laminati Cavanna site. They ce-
lebrated 50 years of activity this year, pro-
viding me a good opportunity to go there.

oarding at Easy Jet flight from Bar-
celona to Milan, coming back from 
Giflex 2018 autumn conference, a 
quick presentation, a quick dialo-

gue and I met Anna Paola Cavanna. I knew 
her company by name, and she knew our 
magazine too, but there had never been 
a real meeting, and boarding the plane I 
had the pleasant feeling of having met an 

di grandissima correttezza, fu per me un maestro di vita 

prima di tutto, ma ci rimase molto male quando decisi 

di aprire la mia azienda, tanto che i nostri rapporti si 

interruppero per alcuni anni. Un giorno lo vidi entrare nel 

mio ufficio, e dal giorno dopo iniziai a servire anche la 

sua azienda. Oggi serviamo tutti i più importanti produt-

tori di imballaggio flessibile e qualche azienda estera”, 

aggiunge Cavanna.

ATTIVITÀ FOCALIZZATA DA SUBITO 
SULL’ACCOPPIAMENTO DI FILM
Una prima macchina accoppiatrice fatta costruire appo-

sitamente da un’azienda della zona, tutt’ora funzionan-

te, un parco clienti che man mano è andato crescendo, 

“Ho iniziato negli anni ’50 come tipografo, lavorando 

alle edizioni San Paolo e ho partecipato alla stampa in 

rotocalco del primo numero di Famiglia Cristiana su una 

rotativa Cerutti. Ma è presso Castagna Univel, dove ho 

iniziato a occuparmi di laminazione come responsabile 

di produzione, che inizia la mia avventura nel mondo 

dell’imballaggio. Dopo 12 anni da dipendente, con in-

carichi sempre più di responsabilità, spinto dalla voglia 

di crescere ulteriormente, alla fine degli anni ’60 decido 

di intraprendere una mia attività nel settore dell’accop-

piamento in conto lavoro, investendo i 3 milioni di lire 

della mia liquidazione”, ricorda Giancarlo Cavanna. 

“Il distacco da Castagna Univel non fu affatto sempli-

ce, il titolare Achille Castagna, persona straordinaria e 

Collaboriamo a stretto contatto con l’area R&D di molte aziende, che 
si affidano a noi per realizzare dei test che internamente non riusci-
rebbero a condurre, contando sulla nostra riservatezza e sulla ca-
pacità di fare pochissimi scarti. Negli ultimi anni è aumentato con-
siderevolmente il numero di test sui materiali compostabili, tanto 
che abbiamo omologato un adesivo compostabile a base solvente 
che manteniamo sempre a stock e che ci consente di poter rispon-
dere con tempestività alle esigenze dei clienti, che molto spesso 
richiedono lavorazioni in tempi strettissimi. Un’altra tendenza che 
abbiamo notato nell’ultimo periodo è un aumento delle richieste sui 
mono-materiali per testare strutture tutte in polipropilene, ma che 
abbiano performance e caratteristiche tecniche similari a strutture 

tradizionali con alluminio, dando la possibilità di gestire l’imballo 
a fine vita in maniera più semplice. Anche per quanto riguarda le 
laccature/verniciature stiamo seguendo un progetto abbastanza 
importante, al momento arenato per via dell’uscita del Regno Uni-
to dall’Unione Europea, per creare un poliestere saldante con una 
vernice termosaldante pelabile antifog che rimpiazza il politene e 
rendere quindi l’imballo riciclabile. Stiamo valutando infine di dotar-
ci di una nuova linea per applicare l’adesivo a registro nelle struttura 
“double-wall” così da poter servire anche un mercato come quello 
degli imballi per riso, caffè, alimenti sottovuoto, caratterizzati da una 
riduzione del valore aggiunto, per i quali la competitività è possibile 
sono grazie ad un’elevata produttività. 

Test e sperimentazioni su nuovi materiali

Carlo Fornaroli, responsabile qualità Laminati Cavanna
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For a few years now, Giancarlo Cavanna 
has been running the company together 
with Anna Paola, acting as vice president 
and sales manager, and president of Italian 
Packaging Institute, with a program that 
has as central commitment the creation 
of an increasingly sustainable production.
“As contractors as we are, we reflect the evo-
lution of the materials market and therefore 

to 800/900 micron materials that require 
great mastery of the technologies and a 
great experience from our operators, which 
we directly involve in continuous training 
courses”, concludes Giancarlo Cavanna.

THE COMMITMENT TO ACHIEVE 
AN INCREASINGLY 
SUSTAINABLE PRODUCTION

able to accommodate up to 4,000 pallets. 
Machines fleet is composed of seven la-
minators, some historical and others more 
recent (the most recent arrived in 2017), 
four solvent-based (two Bobst duplex, one 
Nordmeccanica and one Schiavi triplex) 
and three solventless (two Nordmeccani-
ca and one Schiavi), while in the cutting 
department there is a slitter-rewinder and 
next September a new Bimec cutting ma-
chine will be installed. Furthermore, a few 
months ago a Rossini cylinder grinding 
machine was installed, a need that was 
essential to satisfy the company’s cylinder 
park (around 600), but which also gave rise 
to a new service that it is also offered to 
customers, with great satisfaction.
Reference markets are those of plastic 
film laminating for food, pharmaceutical, 
technical and industrial packaging (pho-
tovoltaic films, for credit cards). “Our big 
production capacity allows us to carry out 
up to 4/5 work changes per machine per 
day, from 6 thickness microns of aluminum 
to 10 micron thickness of polyester, up 

nest, was for me a master of life first of 
all, but he was very disappointed when I 
decided to open my company, at such an 
extent that our relationships were interrup-
ted for a few years. 
One day I saw him enter my office, and 
from the next day I began to serve his 
company as well. Today we serve all the 
most important manufacturers of flexible 
packaging and some foreign companies”, 
adds Cavanna.

AN ACTIVITY FOCUSED STRAIGHT 
AWAY ON FILMS LAMINATION
A first laminating machine, especially built 
by a company in the area, still working, a 
customer base that has gradually grown, 
and here we are to tell the successes, but 
also the difficulties and the risk that an ex-
ternal contractual activity leads. 
Today Laminati Cavanna employs 49 pe-
ople, includes 16,000 square meters (of 
which 8,000 are covered) divided into three 
factories, dedicated to solvent, solventless 
laminating and a high-tech warehouse, 

farmaceutico, tecnico e industriale (pellicole per fotovol-

taico, per carte di credito). “La nostra grande capacità 

produttiva ci consente di effettuare fino a 4/5 cambi la-

voro per macchina al giorno, passando dai 6 micron di 

spessore dell’alluminio ai 10 del poliestere, fino a mate-

riali da 800/900 micron che richiedono una grande pa-

dronanza delle tecnologie e una grandissima esperien-

za da parte dei nostri operatori, che noi coinvolgiamo 

direttamente in percorsi formativi continui”, conclude 

Giancarlo Cavanna. 

L’IMPEGNO PER UNA PRODUZIONE 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
Da qualche anno ad affiancare Giancarlo Cavanna nel-

la conduzione dell’azienda c’è anche Anna Paola, in 

qualità di vice presidente e responsabile commerciale, 

impegnata tra l’altro nell’Istituto Italiano Imballaggio del 

quale è presidente in carica, con un programma che 

ha messo al centro dell’attenzione l’impegno per una 

produzione che sia sempre più sostenibile.

“Da terzisti quali siamo, viviamo di riflesso l’evoluzione 

del mercato dei materiali e quindi siamo obbligati a es-

sere specializzati in qualsiasi tipo di film flessibile oggi 

presente sul mercato. Da un lato questo è un aspetto 

positivo, ma dall’altro implica un grosso lavoro che fac-

ciamo al nostro interno, grazie ai nostri tecnici altamen-

ed eccoci qua a raccontare i successi, 

ma anche le difficoltà e il rischio che 

un’attività conto terzi comporta. Lami-

nati Cavanna oggi occupa 49 addetti, 

su una sede aziendale di circa 16.000 

mq (di cui 8.000 coperti) suddivisi in 

tre stabilimenti, dedicati all’accop-

piamento a solvente, solventless e 

magazzino altamente tecnologico, in 

grado di ospitare fino a 4 mila pallets. 

Il parco macchine è composto da 

sette accoppiatrici, alcune storiche e 

altre più recenti (la più recente è del 2017), quattro a 

solvente (due Bobst duplex, una Nordmeccanica e una 

Schiavi triplex) e tre solventless (due Nordmeccanica e 

una Schiavi), mentre nel reparto di taglio è presente una 

taglierina-ribobinatrice e il prossimo mese di settembre 

sarà installata una nuova taglierina della Bimec. Inoltre 

da pochi mesi è stato installato un impianto per la ret-

tifica dei cilindri di Rossini, un’esigenza questa che si 

è resa indispensabile soddisfare visto il parco cilindri 

dell’azienda (circa 600), ma che ha dato vita anche a 

un nuovo servizio che viene offerto anche ai clienti, con 

grande soddisfazione. 

I mercati di riferimento sono quelli dell’accoppiamento 

di film di materiale plastico per imballaggio alimentare, 
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a constant temperature during the winter, an 
essential feature especially for film webs for 
the food industry. 
“We have embarked on the BRC certifica-
tion path which has had a significant impact 
on our organization, starting from the pro-
duction process to reach the logistics, but 
having involved our collaborators from the 
beginning, the company rowed together and 
compacted towards the aim. We have crea-
ted an area outside the production to pick 
up the webs from pallets, so as not to let 
the wood enter the production environment 
anymore. Furthermore, we have removed 
the asbestos from the roofs of the sheds, 
and in the future another good project that 
I would like to face is the acetate recover, 
which today we burn with a special equip-
ment. Generally speaking I would like to co-
ver more and more projects that allow us to 
implement with concrete actions the dicta-
tes of sustainability”, concludes Anna Paola 
Cavanna, whose association commitment is 
very strong and deep, like the one lavished 
in the historic family company.

sential”, adds Anna Paola, who reveals her 
future project that will involve the solventless 
department that will be restructured, equip-
ping it with a new flooring and that will most 
probably be equipped with a new laminator. 
Furthermore, the finished product warehouse 
will be air-conditioned in order to guarantee 

the materials, but most of the time we don’t 
know anything, either due to confidentiality, 
or because they totally rely on us, and this is 
the aspect that flatters us the most, because 
in this way we become really a very valuable 
technological partner, and for a contractor 
the aspect of the service is absolutely es-

we are obliged to be specialized in any type 
of flexible film on the market today. On the 
one hand this is a positive aspect, but on the 
other it involves a big job that we do internal-
ly, thanks to our highly qualified technicians, 
who daily study and carry out tests on new 
materials for lamination and new adhesives 
so as to find the best solutions and propose 
it to customers”, intervenes Anna Paola Ca-
vanna, telling us about the many challenges 
that a contractor has to face today in order to 
remain competitive on the market. “Flexibility, 
quality of products offered, speed of service 
thanks to a large production capacity are our 
strengths together with machine operators 
and their know-how. We serve both compa-
nies that are not equipped with laminators, 
but also companies that, although equipped, 
for their production peaks or for particularly 
difficult processes, come to us, recognizing 
us the ability and competence in the execu-
tion of more complex processes, for which 
it is possible to obtain excellent results only 
if you are focused on a process like we are. 
Sometimes our customers inform us about 

un partner tecnologico molto prezioso, e per un terzista 

l’aspetto del servizio è direi assolutamente fondamenta-

le”, aggiunge Anna Paola, che ci svela il suo progetto 

futuro che vedrà coinvolto il reparto solventless che verrà 

ristrutturato, dotandolo di una nuova pavimentazione e 

che molto probabilmente verrà dotato di una nuova ac-

coppiatrice. Inoltre il magazzino prodotti finiti verrà clima-

tizzato al fine di garantire una temperatura costante du-

rante l’inverno, caratteristica essenziale soprattutto per le 

bobine di film destinate all’industria alimentare. “Abbiamo 

intrapreso il percorso della certificazione BRC che ha im-

pattato notevolmente, in positivo, sulla nostra organizza-

zione, a partire dal processo produttivo per arrivare fino 

alla logistica, ma avendo coinvolto i nostri collaboratori 

fin da subito, l’azienda ha remato unita e compatta verso 

la meta. Abbiamo creato un’area esterna alla produzione 

per prelevare le bobine dai bancali, così da non far entrare 

più il legno nell’ambiente produttivo. Inoltre abbiamo tolto 

l’amianto dai tetti dei capannoni, e in futuro un altro bel 

progetto che mi piacerebbe affrontare è quello del recu-

peratore di acetato, che oggi bruciamo con un impianto 

apposito e in linea generale vorrei percorrere sempre più 

progetti che ci consentano di attuare con azioni concrete 

i dettami della sostenibilità”, conclude Anna Paola Ca-

vanna, il cui impegno associativo è molto forte e sentito 

al pari di quello profuso nella storica azienda di famiglia.

te qualificati, che quotidianamente 

studiano ed effettuano test su nuo-

vi materiali da accoppiare e nuovi 

adesivi così da trovare le migliori so-

luzioni da poter proporre ai clienti”, 

interviene Anna Paola Cavanna rac-

contandoci le numerose sfide che 

oggi un terzista deve affrontare per 

rimanere competitivo sul mercato. 

“Flessibilità, qualità dei prodotti of-

ferti, velocità del servizio grazie a 

un’ampia capacità produttiva sono 

i nostri punti di forza insieme agli 

operatori di macchina e al loro 

know-how. Serviamo sia aziende 

che non sono dotate degli impianti 

di laminazione, ma anche aziende che pur essendo at-

trezzate al loro interno, per i loro picchi produttivi o per le 

lavorazioni particolarmente difficili, si rivolgono a noi, rico-

noscendoci la capacità e la competenza nell’esecuzione 

di lavorazioni più complesse, per le quali è possibile otte-

nere ottimi risultati solo se sei focalizzato su un processo 

come lo siamo noi. A volte i nostri clienti ci informano sui 

materiali, ma il più delle volte non sappiamo nulla, o per 

riservatezza, oppure perché si affidano totalmente a noi, 

e questo è l’aspetto che più ci lusinga, diventando di fatto 
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Anna Paola Cavanna 
vicepresidente 
Laminati Cavanna

■


