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3MOGN,§. LE BUSTINE EASYPACK SOLUTIONS 

«Monodose è meglio 
Addio sprechi 

e c icie schizzate» 
Marco Tavasani 

SAN GIOVANNI IN PERSICErO 
(Bologna) 

«VIAGGIANDO in aereo per lavo-
ro, quando la hostess mi portava 
il vassoio con il pasto non riusci-
vo ad aprire la bustina per il con-
dimento senza sporcarmi camicia 
e cravatta. Un giorno mia madre 
mi ha detto: 'perché non inventi 
una bustina che non schizzi il con-
tenuto?'». E' nata così Easypack 
Solutions, un'azienda del packa-
ging unica al mondo per le mini-
bustine che si aprono a pressione 
con due dita, fondata nel 2002 a 
San Giovanni in Persiceto, nel Bo-
lognese, da Antonio Burattini. E 
gli affari vanno a gonfie vele. 
Marchigiano di nascita, 62 anni, 
perito industriale all'istituto 
'Montani' di Fermo e una grande 
passione per il volo (((mi rilassa, 
mi aiuta a pensare alle tecnologie 
più moderne» dice), Burattini ha 
brevettato una bustina rivoluzio-
naria e le macchine per produrla. 
Premendo con due dita della ma-
no le bus tine Easypack si versa il 
contenuto come l'olio d'oliva per 
il condimento, cosmetici, mono-
dosi di medicinali. E c'è molta ri-
chiesta anche per i distributori au-
tomatici che rappresentano un 
mercato in forte espansione. 

Qual è I suo percorso profes-
SkrICFle? 

«Ho iniziato come tecnico com- 
merciale nel gruppo Cam Martel- 

li, e successivam-  e- nte alla Wrap-
matic, sempre nell'area bologne-
se. Nel 1985 sono diventato consu-
lente di aziende del settore packa-
ging per la vendita all'estero dei 
loro prodotti». 

• 	ANTONIO 
BURATTINI 

«Quando mangiavo in aereo 
non riuscivo ad aprire 
La bustina del condimento 
senza sporcarmi. Così 
a mia madre è venuta t'idea» 

Quando è diventato impredi-
tore? 

«Nei primi anni '90 ho iniziato a 
costruire macchine per il packa-
ging, in particolare per prodotti 
monodose. E nel 2002 ho aperto 
l'azienda di San Giovanni, la 
Esaypack Solutions, con mio fi-
glio Christian. Avevo intuito che 
c'era un vuoto nel settore del mo-
nodose: la bustina a strappo, la 
coppetta termoformata, la botti-
glietta e altri contenitori hanno il 
gap dell'apertura con due mani 
che ne limita l'uso, ad esempio, al-
le persone con problemi artritici. 
Così ho innovato un settore fer-
mo da almeno trent'anni con una 
bustina completamente ricicl abi-
le». 

L'entrata sul mercato del suo 
sistema per i mini pocka-
ging? 

«Nel 2007 abbiamo brevettato la 
prima macchina e le bustine, in-
contrando subito un grande inte-
resse, certamente inaspettato. 
Avevo visto giusto, così è iniziata 
la penetrazione nei mercati italia-
ni e mondiali». 

Quali sono clienti finali? 
«I settori alimentari, cosmetici, 

IL FUTURO 
FRA LE DITA 

«Le miniconfezioni 
si stanno diffondendo 
in maniera esponenziate 
Ma nessuno at mondo riesce 
a copiare Le nostre macchine» 

farmaceutici, cura della persona e 
da poche settimane anche il cre-
scente settore del vending: i distri-
butori automatici di prodotti». 

li suo primo cliente? 
«Un'azienda inglese che confezio-
nava prodotti cosmetici. Poi sono 
arrivati clienti dal Sud Africa 
all'Australia, dal Giappone agli 
Stati Uniti. Abbiamo venduto le 
nostre macchine — quella più po-
tente può produrre più di 200 bu-
stine al minuto — in tutti i paesi 
industrial izzati. ['ultimò contrat- 

to? Pochi giorni fa in Turchia per 
la produzione di bustine monodo-
se di miele. E proprio ieri anche 
in Arabia Saudita per salse ali-
mentari. Come applicazione pen-
siamo anche ai cosmetici per gli 
alberghi e, perché no, alle compa-
gnie aeree che risparmierebbero 
peso e volumi. Così il cliente sau-
dita fornirà il prodotto finito alla 
Saudia Airlines», 

E quelli più importanti? 
«La I3arilla, la 'Foschi di Vignola, 
la Ponti (aceto balsamico), la Ke-
mon nella cosmetica. All'estero 
nomi come la Unilever e altre 
multinazionali di assoluto presti-
gio in moltissimi paesi». 

l futuro di Easypack Solu-
tions? 

«Il mondo del monodose si sta dif-
fondendo in maniera esponenzia-
le per la sua igienicita, praticità e 
limitazione dello spreco. Ogni an-
no nel mondo si consumano 200 
miliardi di miniconfezioni e noi 
puntiamo ad acquisire il 3% del 
mercato oggi in mano a un miglia-
io di costruttori. Nessuno, però, è 
riuscito a copiarci: abbiamo depo-
sitato nel mondo tutti i brevetti. 
Realizzando macchine sempre 
più veloci il nostro target punta a 
un giro d'affari di oltre 6 miliardi 
di curo in 10 anni, con un impor-
tante incremento dell'occupazio-
ne partendo dagli attuali 22 tecni-
ci nelle due sedi di San Giovan-
ni». 
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