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Pro Carton nomina il nuovo Direttore generale 

L'esperto di imballaggio Winfried Muehling entra nell'associazione dopo il pensionamento di Tony Hitchin 

 

Oggi Pro Carton, l'associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino annuncia che Winfried 

Muehling è il nuovo Direttore generale, dopo il recente pensionamento di Tony Hitchin. Con la sostenibilità 

in cima all'agenda di molte aziende FMCG, Winfried Muehling continuerà a promuovere i tanti vantaggi del 

cartone e del cartoncino ai titolari di marchi, ai consumatori, ai designer e al governo. 

 

Winfried Muehling, Direttore generale di Pro Carton 

Un esperto del settore con esperienza a livello globale 

Con quasi 30 anni di esperienze lavorative nell'industria globale dell'imballaggio e del FMCG, Winfried 

Muehling ha ricoperto posizioni manageriali nel settore chimico, alimentare e delle bevande e delle 

attrezzature di capitale, dimostrando una passione per riunire le parti interessate lungo tutta la catena del 

valore e per fornire una costante eccellenza commerciale e operativa.  
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I suoi ruoli precedenti includono: vicepresidente dei conti aziendali presso Ecolab, direttore delle vendite 

per MM Board & Paper, vicepresidente della gestione delle vendite presso Tetra Pak e, più recentemente, 

presso Amcor come direttore dei conti chiave globali, con sede a Singapore.  

Mettere il cartoncino sotto i riflettori 

Mentre l'industria dell'imballaggio evolve da un modello di economia lineare a uno circolare, Winfried 

Muehling promuoverà il cartone come una forma moderna, rinnovabile e riciclabile di imballaggio, oltre a 

evidenziare il loro design unico e le loro risorse promozionali.  

C'è una forte motivazione ad adottare un imballaggio sostenibile da parte dei marchi, con la ricerca di 

Pro Carton che mostra che il 60% dei consumatori europei basa le proprie decisioni di acquisto 

sull'imballaggio di un prodotto. In tale situazione, l'obiettivo principale di Winfried Muehling sarà quello di 

dimostrare i vantaggi per le aziende FMCG e Pharma, così come per i rivenditori, al fine di fare di cartone e 

cartoncino la prima scelta quando cercano soluzioni di imballaggio ecologiche.  

Horst Bittermann, Presidente di Pro Carton, ha dichiarato: 

“Sono lieto che Winfried sia entrato nel team di Pro Carton. Porta con sé una ricchezza di conoscenze ed 

esperienze nel settore, da una prospettiva globale, e ha una comprensione innata delle tendenze e delle 

aspettative dei consumatori in fatto di packaging. Sappiamo che Winfried ha un atteggiamento orientato 

alla vittoria: questo aiuterà l'industria e i membri di Pro Carton a raggiungere il livello successivo”. 

“Ringrazio Tony Hitchin per i cinque anni di servizio dedicato che hanno messo il cartone al centro delle 

conversazioni sul packaging sostenibile. Ora, con la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento 

climatico (COP26) che si terrà tra poche settimane, ci troviamo in un momento cruciale. Le aziende devono 

considerare le loro scelte e sotto la guida di Winfried, Pro Carton promuoverà ulteriormente le credenziali 
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di sostenibilità del cartone, posizionandolo come materiale di prima scelta per i marchi lungimiranti. 

Imballaggi dalla natura, per la natura!” 

Winfried Muehling, Direttore generale di Pro Carton, ha commentato:  

“È un onore essere nominato nuovo Direttore generale di Pro Carton e sono entusiasta delle opportunità 

che mi attendono. Il settore del cartone ha lavorato duramente per fare in modo che i consumatori vedano 

nel cartone e nel cartoncino la prima scelta quando si tratta di imballaggi ecologici. Dobbiamo sottolinearne 

ulteriormente i vantaggi unici, posizionandolo come un materiale di packaging naturale, prodotto da risorse 

rinnovabili, che può essere riciclato più e più volte. Con il cartone soddisfiamo già oggi tutti i requisiti di 

un'economia circolare. Ho una passione per l'ambiente e la sua protezione per le generazioni future, ed è 

per questo che voglio fare in modo che l'imballaggio in cartone diventi la prima soluzione di packaging 

sostenibile”. 

FINE 
 
Le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su: 
https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157720037733891 
 
 
Per ulteriori informazioni sui vantaggi di cartone e cartoncino, visitare www.procarton.com o partecipare alla 
discussione sui social media: 
Seguite Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton 
Mettete un Like alla pagina Facebook di Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/ 
Partecipate alla discussione su LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton 
Visitate la pagina di Pro Carton su Pinterest: www.pinterest.co.uk/procarton/ 
 
 
Informazioni su Pro Carton 
Pro Carton è l'Associazione Europea dei produttori di Cartone e Cartoncino. Il suo scopo principale è quello di 
promuovere l'uso di cartone e cartoncino come mezzo di imballaggio economicamente ed ecologicamente 
equilibrato. www.procarton.com 
 
Ufficio stampa Pro Carton:  
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Elena Rabaglio, 393 8858716 - elena.rabaglio@mediatyche.it  
Arianna Salici, 331 3190383 - arianna.salici@mediatyche.it 
 
Informazioni di riferimento 
Che cos'è il cartone? 
Il cartone è un materiale multistrato a base di carta, di norma con tre o più strati di fibra derivati dal legno o 
materiali riciclati come carta o cartone. Viene spesso utilizzato nel packaging per realizzare confezioni per prodotti 
d'uso quotidiano, come i cereali da colazione, gli alimenti congelati e i farmaci nonché per fragranze pregiate e 
bevande di alta qualità. 

  
 

ESEMPI DI CONFEZIONI REALIZZATE IN CARTONE: 
  

 
 Tenere presente che le immagini hanno unicamente finalità illustrative e non devono essere riprodotte in alcuna 

circostanza. Per immagini di confezioni in cartone prive di royalty, visitare: www.flickr.com/photos/procarton/albums 
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