


Chi siamo



«Two Sides» è l'iniziativa globale che 
informa sui valori di efficacia e di sostenibilità 
della carta e della stampa analizzando i falsi 

miti e documentando la reale sostenibilità, 
praticità, efficacia dei prodotti cartacei.

Un’iniziativa globale.



Two Sides promuove la sostenibilità della carta, in tutti i 
suoi utilizzi.

La strategia di Two Sides si basa su una comunicazione 
condivisa a livello globale e declinata localmente, grazie alla 

rete delle organizzazioni nazionali presenti in 9 paesi europei,  

Australia, Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sud 

Africa .

Two Sides è attiva con iniziative e campagne istituzionali 
incentrate sul concetto di rinnovabilità della risorsa legno e 

riciclabilità dei prodotti in carta.

Nel mondo, un piano di azione comune.



Two Sides, in Italia, è promossa dalle associazioni della 

filiera della carta e della grafica e da singole aziende non 

rappresentate da specifiche associazioni.

L’organizzazione italiana.

I NOSTRI PARTNER E PREMIUM PARTNER: 

Burgo Group, Cartiere del Garda, Ecoverde, Fedrigoni, Legnami 

e imballaggi di Cigalotti Lorena & C, Longoni AdTech, Nalco

Italiana, Sicem Saga.

GLI ENTI DIRAPPRESENTANZA: 

Acimga, Adica, Aiac, Anes, Argi, Assocarta, Assografici, Aticelca, 

Comieco, Fieg.



Cosa facciamo



Un importante studio 

realizzato con Lorien

Consulting ha evidenziato i 

valori associati ai mezzi su 

carta e definito la dimensione 

del mercato dei Print Media.

Uno studio realizzato con Lorien

Consulting ha evidenziato quanto sia 

ancora scarsa la consapevolezza della 

sostenibilità della carta presso 

l’opinione pubblica italiana.

Studi.



2011-2012

70 uscite su 

quotidiani e periodici

2013-2015

700 uscite su 

quotidiani e periodici

2016-2017

200+ uscite su 

quotidiani e periodici

Pagine pubblicitarie.



Brochure «Luoghi 

comuni e realtà»

400.000 copie

20.000 Cartoline 

150.000 Stickers

Kit didattico per le scuole 

«Viva la carta», 35.000 

righelli promozionali in 

cartoncino

Attività di comunicazione.
Brochure e gadgets.



Print Advertising Direct Mailing Magazine

Attività di comunicazione.
Dm e magazines.



La comunicazione su 

carta, protagonista nei 

principali eventi per il 

mondo dell’advertising, 

del direct mail, della 

brand identity
Print Power Award

Grand Prix Advertising Strategies 2014-2017

Eventi.
Grand Prix della pubblicità.



Per promuovere la 

sostenibilità della carta, 

della stampa e del 

packaging Two Sides

partecipato a eventi 

divulgativi e fiere, 

distribuendo materiale e 

tenendo relazioni.

Eventi.
Seminari e fiere.



Attività 2018



Two Sides Italia ha 

partecipato all’iniziativa 

del Treno Verde di 

Legambiente.

L’edizione 2018 è stata 

dedicata ai temi della 

rinnovabilità, inclusa 

quella di materiali come 

la carta, con 

presentazioni a scuole e 

famiglie. 

Agli studenti e ai cittadini 

che hanno visitato la 

mostra, i volontari di 

Legambiente hanno 

distribuito righelli e 

brochure Two Sides.

Eventi 2018.
Sul Trenoverde di Legambiente.



Two Sides Italia ha  

partecipato, ai 

laboratori «il Fumetto 

che fa Scuola» 

organizzati dal 

settimanale Topolino

Incontri con le classi 

delle scuole primarie 

al Salone del Libro di 

Torino 2018. 

Laboratori dedicati al 

tema della sostenibilità 

della carta.

Agli studenti sono stati 

distribuiti righelli e 

brochure Two Sides.

Eventi 2018.
Insieme a Topolino al Salone del libro.



Nel corso del 2018 

sono stati distribuiti i 

materiali di Two Sides

nel corso delle più 

importanti fiere e 

manifestazioni della 

filiera della carta e 

della stampa:

• Congresso Aticelca

• Print4All 

• Ipack Ima

• MIAC

Eventi 2018.
Nelle Fiere di settore.



Two Sides Italia ha  

partecipato a Il caffè 

de La Versiliana a 

Pietrasanta,

Distribuiti 500 ventagli 

di carta, righelli e 

brochure che 

riportavano i messaggi 

sulla sostenibilità di 

carta e cartone nel 

corso del l’incontro dal 

titolo «Che mondo 

sarebbe senza la 

carta?»

Eventi 2018.
A Il Caffè de La Versiliana.



Two Sides Italia ha  

partecipato a primo 

Forum nazionale sulla 

bio-economia delle 

foreste, organizzato da 

Legambiente con il 

patrocinio del 

Ministero 

dell’Ambiente

Distribuiti 

nell’occasione righelli 

e brochure con i 

messaggi sulla 

sostenibilità di carta

Eventi 2018.
Al primo Forum sulle foreste.



Nuova campagna 

2018 in uscita su 

La Nuova Ecologia

in collaborazione con

• Assocarta

• Assografici

• Comieco

Pagine pubblicitarie.
La nuova campagna 2018.



Rassegna stampa 2018.
Si è parlato di noi.



Web e social media.

Il sito web in italiano è

www.naturalmenteioamo

lacarta.it

è riferimento e archivio 

per una ricca, autorevole 

ed esaustiva 

documentazione che dà 

fondamento alla 

sostenibilità della filiera 

della carta, della stampa 

e del packaging.

Two Sides è presente 

sui social network per 

una comunicazione 

rivolta sia al grande 

pubblico (Facebook e 

Twitter) che alla 

community di 

professionisti (Linkedin).



Newsletter.

Newsletter mensile Two

Sides inviata a più di 

1300 contatti.

Notizie, informazioni e 

curiosità su sostenibilità, 

stampa, lettura, 

imballaggio e usi 

domestici della carta.



Abbiamo avviato lo screening per la contestazione delle 
pubblicità ingannevoli da parte di utilities e delle aziende 
del settore finanziario che invitano a eliminare le fatture su 
carta per motivi ambientali.

Attività di anti-greenwashing.

Ottenendo i primi importanti risultati
.

In questi anni a livello globale Two Sides ha 

persuaso 335 aziende a cancellare o a 

modificare i messaggi che riportavano 

affermazioni negative nei confronti della carta.



Continuare ad 
agire



Dobbiamo agire

I cittadini credono ancora che il consumo di carta sia 

responsabile della distruzione delle foreste.

I cittadini non sono pienamente consapevoli del grado di riciclo 

operato dall’industria.

Two Sides ha l’obiettivo di ottenere una sempre 
maggiore diffusione del proprio messaggio 
presso il pubblico, per sfatare i miti della carta 
nemica dell’ambiente attraverso la campagna: 



Partecipa



Vogliamo abbattere i falsi miti sulla carta.
Vogliamo sostenere il tuo mercato e la tua 

industria.
Vogliamo te, insieme a noi.

Insieme possiamo fare la differenza.
Agisci ora, aderisci a Two Sides Italia.



Il futuro della tua attività dipende anche dal 
tuo impegno a supporto di un progetto 

comune.

Diventa partner dell’iniziativa che 
promuove la tua attività.



Tutti i settori della catena del valore della comunicazione su 

carta contribuiscono al progetto: 

• i fornitori dell’industria cartaria
• gli agenti di cellulosa
• le cartiere
• i produttori e i distributori di macchine per la carta e per la stampa
• i distributori di carta
• gli stampatori e le cartotecniche
• i fornitori di servizi pre- e post-stampa e di stampa digitale
• gli editori di quotidiani, riviste e stampa specializzata 
• gli operatori del direct mailing
• gli operatori postali

Insieme possiamo.
Chi può partecipare.



Diventa partner di Two Sides.
5 benefici.

1. Moltiplicare l’effetto dell’esposizione di un tuo investimento che –

altrimenti – rischierebbe di avere impatto limitato.

2. Essere parte integrante di un’iniziativa unica mondiale che 

promuove la tua attività, partecipare al suo coordinamento 

attraverso il Comitato esecutivo e avere opportunità di 

networking tra i partner di Two Sides Italia.

3. Acquisire il diritto a inserire il logo «Naturalmente io amo la 

carta» nel tuo materiale di comunicazione e segnalare la tua 

partecipazione a «Two Sides».

4. Avere accesso a dati, ricerche e informazioni e ai materiali 

creativi, prodotti nell'ambito del progetto, che potrai utilizzare 

insieme ai marchi della tua azienda per la tua comunicazione. 

5. Sviluppare, insieme, iniziative di comunicazione coordinate con 

la tua azienda.



• Two Sides invita tutti i partner a utilizzare i materiali
realizzati nel corso del progetto, personalizzandoli con il 

proprio logo e distribuendoli nelle forme che sono loro più 

congeniali. Pagine pubblicitarie, brochure, gadget, video e 

tutti gli altri materiali sono a tua disposizione.

• Two Sides è al tuo fianco per studiare insieme nuove 
iniziative mirate per diffondere insieme i messaggi di 

sostenibilità della carta, della stampa e del packaging.

• Two Sides è al tuo servizio. Segnalaci pubblicità o 
messaggi ingannevoli e offensivi nei confronti della carta. 

Two Sides provvederà a contattare gli autori e a bloccare il 

greenwashing contro i prodotti della nostra filiera.

Cosa puoi fare tu.



Puoi diventare partner di Two Sides Italia - il lato 

verde della carta con un contributo economico 

volontario. 

Two Sides prevede una fee annuale di adesione pari allo 

0.0055% del fatturato in Italia relativo alle tue attività collegate 

alla filiera della carta, della stampa e del packaging (ovvero 55 

€ per milione di € di fatturato annuo, con un importo minimo di 

150 € e massimo di 10.000 €). 

Diventa partner di Two Sides.
condividi e sostieni l’iniziativa che sostiene il tuo business. 



Ora tocca a te:
contattaci e
procederemo
insieme

Two Sides Italia
c/o Assocarta Servizi
Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
Tel +39.02.29003018
italy@twosides.info


