
Due brand, un progetto unico 
per tutta la filiera

Chi siamo e cosa abbiamo fatto nel 2022



The Love Paper Campaign

Dobbiamo migliorare la percezione dell’opinione 

pubblica sulla carta e gli imballaggi a base carta



I luoghi comuni sulla carta e sulla stampa sono ancora

molto presenti

Facile fare colpo dicendo che la carta usa il legno degli alberi… 

omettendo però il fatto che l’industria poi li ripianta.



La percezioni dei cittadini italiani

Fonte: Two Sides, Trend 

Tracker 2021. 

Campione rappresentativo 

di oltre 1.000 cittadini in 

Italia

82%
crede che la

superficie forestale

europea stia

diminuendo

73%
ritiene che la

comunicazione

digitale sia

ambientalmente

più sostenibile

83%
pensa che la carta sia 

meno riciclata di quanto 

effettivamente lo sia

67%
preferisce i panni in 

stoffa rispetto ai panni 

in carta

63%
preferisce i sacchetti 

in stoffa rispetto ai 

sacchetti in carta



La sostenibilità della carta, della stampa e del packaging in 

carta migliora ogni giorno ma non altrettanto la percezione

dell’opinione pubblica, o ancora troppo lentamente



The Love Paper Campaign

Cosa abbiamo fatto



Love Paper

Love Paper è la nostra campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, con l’obiettivo 

di dare informazioni veritiere e documentate sulla sostenibilità della carta e del 

cartone, della stampa, dell’editoria e degli imballaggi in carta.

Grazie agli spazi pubblicitari concessi ogni anno a titolo gratuito da quotidiani e 

periodici, a un sito web dedicato al consumatore (www.it.lovepaper.org), ai numerosi 

eventi e alle attività social la nostra campagna raggiunge decine di milioni di persone.



Two Sides

Two Sides è la nostra campagna di comunicazione rivolta agli operatori della filiera della 

carta e del cartone, della stampa, dell’editoria e del packaging in carta con l’obiettivo di 

veicolare best practices e informazioni utili a documentare la sostenibilità della filiera.

La newsletter, un sito web dedicato agli operatori (www.it.twosides.info), la presenza 

costante sui social e la lotta a greenwashing sono al centro delle attività rivolte alla filiera.



Una campagna globale

Pagine pubblicitarie Love Paper

pubblicate in:

� Europa - UK, Francia, Germania, Italia, 

Svezia, Finlandia, Norvegia e Austria

� U.S.A., Canada  

� Brasile

� Sud Africa

� Australia, Nuova Zelanda



In EU oltre 10 milioni di contatti ogni mese



In Italia un percorso di 12 anni

2014-2015

2019-2022

2016-2017

2011-2012

15 pagine pubblicitarie pubblicate nel 

2022 su quotidiani e periodici di testate 

nazionali e locali.



Monitoriamo l’opinione del consumatore

2020: survey a livello nazionale ed europeo da cui emerge che i 
cittadini riconoscono la preferibilità ambientale degli imballaggi in 
carta rispetto agli altri materiali per i valori di riciclabilità e 
compostabilità.

2019: survey a livello nazionale ed europeo da cui emerge la 
predilezione dei cittadini per la carta, a cui si affianca però la 
preoccupazione per lo stato delle foreste e la presunzione, 
ancora forte, che la responsabilità sia dei prodotti cartari.

2021: survey a livello nazionale ed europeo, estesa anche ai prodotti 
tissue, fotografa una percezione molto favorevole nei confronti della 
sostenibilità degli imballaggi in carta, mentre nella comunicazione 
questi stessi valori di sostenibilità della carta non sono riconosciuti da 
cittadini e consumatori.



400.000 brochure e 

35.000 righelli distribuiti

Gli eventi Legambiente e della filiera

Partecipazione alle principali iniziative di Legambiente e al 

campionato mondiale di plogging, presentando i valori di 

sostenibilità della carta e distribuendo brochure e gadget. 

Portiamo i  contenuti della campagna Love Paper anche 

nelle più importanti fiere e manifestazioni della filiera della 

carta, della stampa e dell’editoria.



I nostri siti web

it.lovepaper.org 

Il nostro sito per il consumatore finale, ricco di 
attività per amare sempre di più la carta senza 
dimenticare il rispetto per l’ambiente.

it.twosides.info

Il nostro sito istituzionale, ricco di contenuti e 
approfondimenti sulla reale sostenibilità della 
carta e della stampa.



Social e newsletter

Two Sides è presente sui social network con 
video e news con i canali Twitter e Linkedin
per la  community di professionisti mentre 
Love Paper sui canali Facebook e Instagram
si rivolge al grande pubblico.

Campagne social mirate nel 2022 hanno 
portato a una copertura di circa 10 milioni di 
impression: Facebook: 4.610.000

Instagram: 3.730.000

Twitter: 1.500.000

Linkedin: 30.000

Inviamo inoltre una newsletter mensile a più 
di 1.300 stakeholder.



Contrasto al greenwashing

Basta fake news contro la carta! 

Monitoriamo ogni mese il web in cerca 
di messaggi e pubblicità in cui si vantino 
presunti «salvataggi» di alberi grazie 
all’eliminazione dell’uso della carta.

Contattiamo le aziende e contestiamo le 
loro affermazioni non veritiere, 
invitandole a modificare i testi. 



Comunicati stampa



Anche i Partner partecipano alle attività di 
comunicazione, attraverso i loro canali rivolti a clienti 

e fornitori, dipendenti e comunità locali.



Materiali a disposizione dei Partner

Brochure su luoghi comuni e realtà e 
sugli imballaggi in carta Schede di 

approfondimento

Gadget

Infografiche per social e web



Love Paper – Adotta anche tu il marchio

I Partner di Two Sides possono utilizzare il marchio 

Love Paper su tutti i loro materiali e prodotti.



The Love Paper Campaign

L’unione fa la forza



A proposito di Two Sides

Fondata nel 2008, Two Sides è 

progetto di comunicazione che 

opera su scala globale 

promuovendo  i valori unici di 

sostenibilità e attrattiva della 

carta, della stampa e del 

packaging in carta.



Campagna 

Anti-

Greenwash

Campagna

Love Paper

Risorse & 

Informazioni

Rassicuriamo il 
cittadino

Affrontiamo i 
messaggi 
ingannevoli

Forniamo fatti e 
informazioni 



Two Sides in Italia e in Europa

� I nostri sostenitori in Italia

Two Sides, in Italia, è promossa dalle associazioni della filiera della carta, della 

grafica, del packaging, delle macchine e dell’editoria: Acimga, Adica, Aiac, Anes, 

Argi, Assocarta, Assografici, Aticelca, Comieco, Federazione Carta e Grafica, Fieg.

e da aziende partner e premium partner: Adercarta, Arti Grafiche Parini (Tipo 

Stampa), Burgo Group, Cartiere del Garda, Fedrigoni, Flaco Edizioni, Grafiche 

Tassotti, Longoni AdTech, Maf, Nuova Tipografia Montaccini, Reno De Medici, Sicem

Saga, System Graphic, Tubitex, WAS.COM.



Sostieni il progetto

che sostiene il tuo business

Diventa Partner 

e aiutaci a ristabilire la giusta percezione

sulla carta, la stampa e gli imballaggi in carta 



Chi può aderire

i fornitori dell’industria cartaria

gli agenti di cellulosa

le cartiere

i produttori e i distributori di macchine per la carta, la stampa e la trasformazione

i distributori di carta

gli stampatori, le cartotecniche, i converting e i produttori di imballaggi in carta

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 e del dood drop

gli operatori postali

Possono diventare Partner del progetto tutte le aziende della catena del valore 

della comunicazione, del packaging e più in generale di tutti i prodotti in carta:



I vantaggi

1. Moltiplichi l’effetto dell’esposizione di un tuo investimento che – altrimenti –
rischierebbe di avere impatto limitato.

2. Diventi 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. Acquisisci il diritto a inserire il logo «Love Paper» nel tuo materiale di comunicazione 
e segnalare la tua partecipazione a «Two Sides».

4. Hai accesso a dati, ricerche e ai materiali creativi, prodotti nell'ambito del progetto, 
che potrai utilizzare insieme ai marchi della tua azienda per la tua comunicazione. 

5. Puoi sviluppare, insieme a noi, iniziative di comunicazione coordinate su misura per la 
tua azienda. Possiamo, ad esempio, portare contenuti a un tuo evento o usare i nostri 
canali social per dare visibilità alle tue attività di sostenibilità.

6. Sarai segnalato come partner sul sito www.it.twosides.info.



Cosa puoi fare tu

Adotta il marchio Love Paper e utilizza i materiali da noi realizzati 
personalizzandoli con il tuo logo e distribuiscili nelle forme che ti sono più 
congeniali. Pagine pubblicitarie, brochure, gadget, video e tutti gli altri materiali 
sono a tua disposizione.

Studia con noi nuove iniziative mirate per diffondere insieme i messaggi di 
sostenibilità della carta, della stampa e del packaging.

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.



Aderisci ora

Per diventare Partner di Two Sides Italia prevediamo 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 €). 



Per saperne di più sulla campagna Love Paper e sul

progetto Two Sides contattaci e procederemo insieme.  

italy@twosides.info |  +39 02 29003018


