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Il Carton Awards E-vent si terrà online per il 2021 

Per il secondo anno di fila, la prestigiosa cerimonia dei Pro Carton Awards si terrà online a causa del 

perdurare delle limitazioni imposte in Europa dalla pandemia di COVID-19. L'E-vent, che verrà 

presentato in diretta da Londra, si terrà il 6 settembre 2021 alle ore 16:00 CET. 

 

Presentato congiuntamente da Pro Carton e dall'Associazione europea dei produttori di confezioni in 

cartone (ECMA), sarà una celebrazione dei vincitori dei premi del settore delle confezioni in cartone per 

il 2021, compresi coloro che si sono aggiudicati l'European Carton Excellence Awards, il Pro Carton 

Young Designers Award e il Pro Carton Student Video Award; comprenderà inoltre una presentazione 

di entrambe le associazioni nonché quiz e interazioni con i vincitori.  

 

 

 

Chiunque sia interessato al marketing, al packaging e al design, dai titolari di brand ai rivenditori, 

agli studenti, agli insegnanti e ai media, è invitato a unirsi all'intero settore del cartone pieghevole per 

celebrare il meglio in termini di innovazione. 

 

Commentando l'E-vent, Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: "Non vediamo 

l'ora di accogliervi al nostro evento virtuale il 6 settembre. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 1200 

partecipanti e prevediamo che l'E-vent di quest'anno sia altrettanto appassionante. Nonostante le 

continue difficoltà presentate dal COVID-19, i vincitori dei nostri premi sono riusciti a escogitare alcune 
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innovazioni rivoluzionarie e non vediamo l'ora di condividerle con il settore. Non vediamo l'ora di dare 

a tutti il benvenuto!"  

 

Per registrarsi per l'E-vent 2021, visitare https://www.cartoneventawards.com/  

Fine 

Le immagini ad alta risoluzione sono disponibili su: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157719738892017  
 
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:  
 
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 
  

Il cartone è un materiale generico o specifico? 
Il cartone è un materiale specifico, diverso ad esempio dal cartone corrugato, un materiale a base di carta più rigido e resistente 
comunemente usato per il trasporto (come i pacchetti di Amazon). Per contro, le scatole di cartone sono sempre stampate, spesso con 
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grafica di alta qualità nonché tinte e finiture speciali. Il materiale delle confezioni per liquidi (ad es. Tetra Pak) utilizzato per latte e succhi di 
frutta non è classificato come cartone. 

  
ESEMPI DI CONFEZIONI NON REALIZZATE IN CARTONE: 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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