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Un’impresa storica, la Cartiera Fornaci, 

fondata da Pieraldo Cattaneo nel 

1960 e sin dal suo debutto pioniera 

dell’economia circolare. “Il rispetto per 

l’ambiente è da sempre una delle nostre 

priorità. I nostri impianti di depurazione 

e ricircolo acque reflue, i processi di 

smaltimento degli scarti di produzione 

garantiscono il minor impatto sociale e 

ambientale sul territorio circostante”, racconta 

Benedetta Cattaneo, terza generazione 

assieme ai fratelli e ai cugini alla guida 

dell’impresa specializzata nella produzione 

di cartoncino riciclato per un ampio 

ventaglio di applicazioni. Cartiera Fornaci 

punta a tecniche di lavorazione efficienti 

che consentano l’ottimo sfruttamento della 

macchina continua. “Abbiamo rilanciato 

questo macchinario perché ci consente di 

ottenere grandi risultati in termini di qualità, 

diversificando parecchio la nostra produzione. 

Abbiamo inoltre migliorato il servizio alla 

clientela, offrendo per esempio una migliore 

gestione degli ordini attraverso il nostro sito, 

mantenendo alta la flessibilità e puntando su 

una comunicazione più strutturata”. 

Cartiera Fornaci si distingue per l’inusuale 

ventaglio di grammature che spaziano 

Un nuovo slancio verso il futuro
La progettualità della terza generazione della Cartiera Fornaci, che guarda 
oltre l’orizzonte

da 380 a 1.000 grammi al metro quadro, con cartoncini riciclati in 

grigio, bianco-grigio e bianco-bianco, con in più l’avana: “Un articolo, 

quest’ultimo, che ci ha permesso di entrare nel settore più creativo della 

cartotecnica”. L’acquisizione di Cartiera di Momo consentirà all’azienda, 

con la produzione di cartoncino patinato, di avvicinarsi al mondo della 

stampa, oltre a quello dell’imballaggio. “Le nostre risorse più preziose 

sono sempre le persone, a partire da mio padre e dai miei zii, seconda 

generazione, che ci stanno trasmettendo il know-how necessario per 

crescere ulteriormente. E il nostro dinamico team, la cui collaborazione 

è fondamentale anche per formare le nuove leve”, conclude Benedetta 

Cattaneo. 

La famiglia Cattaneo alla guida della Cartiera Fornaci


