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I l passaggio dal 2020 al 2021, da tutti atte-
so con un misto di ansia e di speranza per 
buttarsi alle spalle l’anno in cui è scoppia-

ta la pandemia di Covid-19, per Federazione 
Gomma Plastica, che riunisce sotto un unico 
tetto Unionplast e Assogomma, le associazio-
ni dei trasformatori italiani rispettivamente del-
le materie plastiche e della gomma, ha portato 
con sé anche un cambiamento ulteriore, a suo 
modo epocale: il 31 dicembre, infatti, Angelo 
Bonsignori, dopo 43 anni di servizio, 32 dei 

quali nel ruolo di direttore, è andato in pensio-
ne, lasciando il posto a Federico Barilli.
In questo avvicendamento il richiamo alla pan-
demia fatto qualche riga più sopra non vuole 
apparire eccessivamente melodrammatico. Il 
neodirettore generale, infatti, si troverà a ge-
stire aspetti che rientrano nella sfera dell’or-
dinario di un’organizzazione di industriali che 
costituiscono una parte importante dell’eco-
nomia del nostro Paese e della successio-
ne alla sua guida, ma anche in quella dello 

straordinario, legata alle ripercussioni sociali 
ed economiche conseguenti a una crisi sani-
taria senza eguali negli ultimi decenni. Riper-
cussioni che hanno interessato molte, se non 
tutte, le aziende che afferiscono a Federazio-
ne Gomma Plastica e che andranno gestite a 
sostegno di queste ultime con attenzione e 
oculatezza maggiori di quanto probabilmen-
te sarebbe stato necessario solo fino a pochi 
mesi fa. A Federico Barilli, dunque, il momen-
to contingente consegna un compito impe-
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gnativo, per affrontare il quale, però, i mezzi 
non gli mancano.
Entrato in Federazione Gomma Plastica nel 
settembre del 2020, il nuovo direttore generale, 
58 anni e una laurea in lettere moderne, vanta 
un’esperienza quasi trentennale come general 
manager di primarie associazioni imprendito-
riali nei settori ICT e di startup. Nel nuovo inca-
rico metterà a frutto la pluriennale competenza 
in public affairs, business matching, relazioni 
esterne e gestione di eventi in ambito naziona-
le ed europeo, che torneranno utili per guidare 
un’organizzazione che oggi rappresenta gli in-
teressi di circa 150 mila lavoratori e un fatturato 
di oltre 15 miliardi di euro. Di tutto questo e di 
molto altro ancora abbiamo parlato con Fede-
rico Barilli nell’intervista proposta nelle colon-
ne che seguono e per la quale la redazione di 
MacPlas lo ringrazia fin da ora.

INNANZITUTTO, LA DOMANDA 
DI RITO QUANDO È DA POCO 
AVVENUTO UN AVVICENDAMENTO 
ALLA GUIDA DI UN’ORGANIZZAZIONE: 
QUALE EREDITÀ HA RACCOLTO 
DAL SUO PREDECESSORE, ANGELO 
BONSIGNORI, ALLA DIREZIONE 
GENERALE DI FEDERAZIONE GOMMA 
PLASTICA?
“Raccolgo un’eredità solida e positiva. Una Fe-
derazione in salute economica, con una base 
associativa fidelizzata e con tanti progetti in 
corso, alcuni visibili a tutti, altri disponibili solo 
per i soci.
Le tre anime della Federazione - la rappresen-
tanza della gomma, delle materie plastiche e 

delle relazioni sindacali - ne costituiscono gli 
altrettanti asset principali e il mio impegno, 
in accordo con gli organi sociali, è quello di 
dare consolidamento e sviluppo agli stessi, in 
continuità con il prezioso lavoro svolto da An-
gelo Bonsignori e da uno staff composto da 
15 professionisti competenti nelle materie che 
costituiscono il “core business” di Federazione 
Gomma Plastica”.

QUALI SONO I SUOI PROGETTI PER 
IL FUTURO DELLA FEDERAZIONE E DEI 
DUE SETTORI DELLA LAVORAZIONE 

Il neodirettore generale di Federazione Gomma 
Plastica, Federico Barilli

“Lo shortage delle materie prime, in piena pandemia, ripropone un tema che purtroppo 
ciclicamente investe l’industria della trasformazione”, dichiara il direttore generale 

di Federazione Gomma Plastica. Nel grafico, la variazione percentuale dei prezzi delle materie 
prime dal 14 ottobre 2020 al 24 febbraio 2021, rispetto al 7 ottobre 2020

L’OPINIONE

DELLE MATERIE PLASTICHE, DA UN 
LATO, E DELLA GOMMA, DALL’ALTRO, 
CHE VI FANNO CAPO?  
“La Federazione e le due associazioni federa-
te (Assogomma e Unionplast) sono in procinto 
di rinnovare le rispettive presidenze nella tarda 
primavera di quest’anno. Le strategie e i pro-
getti futuri andranno condivisi con chi gestirà 
la governance della Federazione nei prossimi 
quattro anni.
Personalmente, a partire da quanto condivi-
so con il consiglio di presidenza e il consiglio 
generale e in coerenza con le mie esperienze 
pregresse, mi metto a disposizione per  con-
solidare la coesione e l’integrazione delle tre 
anime della Federazione (come detto, gom-
ma, plastica e sindacale); favorire lo sviluppo 
associativo e il marketing, così da allargare la 
base dei soci e avere più risorse disponibili per 
nuove iniziative di settore; strutturare progetti 
di comunicazione (web, social, media, lobby 
ecc) sia interni, cioè rivolti ai soci, sia esterni, 
cioè verso le istituzioni, il mercato e l’opinione 
pubblica, per valorizzare il lavoro della Federa-
zione e delle sue aziende associate”.
 
IL COMPARTO CHE LEI DIRIGE CONTA 
OGGI CIRCA 150 MILA OPERATORI. 
QUANTO È STATO COLPITO DALLA 
PANDEMIA E COME HA REAGITO IN 
QUESTI MESI DI DIFFICOLTÀ? QUALI 
MISURE HA ADOTTATO FEDERAZIONE 
GOMMA PLASTICA PER SUPPORTARE I 
PROPRI ASSOCIATI?
“Il 2020 è stato un anno molto difficile per le 
aziende del settore e, in particolare nel se-
condo trimestre (aprile-giugno), il ricorso alla 
cassa integrazione è stato mediamente ele-
vato. La messa a punto dei protocolli sanitari 
da parte delle aziende, per la prosecuzione 
dell’attività produttiva, ha comportato un au-
mento dei costi mensili sostenuti per ogni la-
voratore.
La Federazione ha assistito le proprie as-
sociate nella fase di fermo e di ripresa del-
le attività produttive fornendo supporto co-
stante in ogni momento di evoluzione della 
pandemia, attraverso aggiornamenti precisi 
e puntuali sulla legislazione emergenziale e 
sugli indirizzi degli istituti pubblici competen-
ti (Inps, Inail ecc.). Siamo stati coinvolti dal-
le aziende nella gestione della Cassa Covid, 
nell’implementazione dei protocolli di sicu-
rezza, nello smart working semplificato e 
nella tutela dei lavoratori cosiddetti fragili.
Nonostante la pandemia, il 2020 è stato an-
che l’anno del rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il settore: il confronto 
sindacale è proseguito a distanza e, nono-
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“RACCOLTALA GIUSTA” PER 
SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA 
SUL CORRETTO USO E SMALTIMENTO 
DEI PRODOTTI IN PLASTICA. CI SPIEGA 
DI COSA SI TRATTA E SE AVETE IN 
ESSERE ALTRE INIZIATIVE DEL GENERE 
VOLTE AD AFFERMARE UNA “CULTURA 
POSITIVA” DELLA PLASTICA?
“La campagna di comunicazione e sensibiliz-
zazione promossa da Unionplast/Federazione 
Gomma Plastica, partita a inizio febbraio, è 
un atto coraggioso da parte del settore del-
la plastica, che “mette la faccia” su un tema 
oggetto di attacchi troppo spesso strumentali, 
con volontà di dialogo e di confronto con tut-
te le parti interessate, in primis i consumatori. 
“Raccoltala giusta” è un supporto nella scel-
ta delle corrette informazioni sul complesso 
mondo della plastica, fornendo suggerimenti 
e indicazioni non solo sulle tante questioni che 
riguardano l’utilizzo estremamente variegato 
dei prodotti in plastica, ma anche sui compor-
tamenti necessari per favorirne il riciclo. Ci sa-
ranno più occasioni pubbliche per il confronto, 
oltre alle attività sul web e sui canali social: il 
sito www.raccoltalagiusta.it, newsletter, webi-
nar, podcast ecc.
Il progetto è arricchito dalla partecipazione del 
mondo dei giovani: la campagna, infatti, coin-
volge migliaia di studenti universitari in un per-
corso formativo per loro e di arricchimento per 
gli operatori di settore. Gli studenti e i loro tutor 
accademici collaboreranno con la Federazio-
ne per trovare un modo nuovo ed efficace di 
comunicare meglio il valore delle plastiche e il 
loro corretto avvio al riciclo e al recupero”. 
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stante l’emergenza sanitaria, il negoziato non 
si è mai interrotto, portando - nel settembre 
del 2020 - alla chiusura dell’accordo. Un bel 
risultato per la Federazione e per il comparto”.
 
UNO DEI TEMI DEL MOMENTO 
È LO SHORTAGE NEL MONDO DELLE 
MATERIE PRIME, CHE, DOPO ALCUNI 
ANNI DI RELATIVA CALMA, TORNA 
A FAR IMPENSIERIRE TUTTA 
L’INDUSTRIA EUROPEA… E NON 
SOLO. COSA PUÒ DIRE AL RIGUARDO, 
SOPRATTUTTO SUL FRONTE DELLA 
TRASFORMAZIONE DI MATERIE 
PLASTICHE E GOMMA?
“Le materie prime utilizzate da entrambi i set-
tori, gomma e plastica, sono tutte in forte ten-
sione, con un’improvvisa impennata dei prezzi 
iniziata lo scorso autunno e in continua cresci-
ta. A ciò si aggiungono situazioni di carenza 
(shortage, appunto) di molte materie prime, 
con inevitabili allungamenti dei tempi di conse-
gna delle stesse. Una tendenza che, secondo 
quanto emerso da recenti indagini federative, 
si protrarrà almeno per tutto il primo quadrime-
stre 2021, se non oltre.
Le nostre industrie hanno potuto produrre an-
che nei periodi peggiori del 2020, in quanto ri-
tenute fornitrici di servizi essenziali e/o afferenti 
agli stessi. Purtroppo, però, il deficit impiantisti-
co europeo e la carenza di materie prime im-
portate da paesi extra Unione Europea, nono-
stante la disponibilità dei produttori di materie 
prime nazionali, stanno mettendo in grande dif-
ficoltà il nostro sistema industriale, con il rischio 
concreto e già in atto di non riuscire a soddisfa-
re le richieste dei clienti. Un fenomeno difficile 
da sostenere e che non accenna ad arrestarsi”.
 
L’INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE 
SARÀ UNA DELLE PIÙ COLPITE 
DALL’IMMINENTE INTRODUZIONE DELLA 
COSIDDETTA “PLASTIC TAX”. QUALI 
SONO GLI UMORI CHE PERCEPITE AL 
RIGUARDO E QUALI SARANNO LE REALI 
RICADUTE ECONOMICHE DI QUESTO 
PROVVEDIMENTO?
“La “plastic tax” è un provvedimento di sottra-
zione e non di scopo. Non realizza, come per 
esempio il sistema Conai, uno scopo ambien-

tale che fornisce risultati concreti. È un’accisa 
mascherata su prodotti di largo consumo, che 
ricade su migliaia di imprese e, quindi, di con-
sumatori.
La posizione di Federazione Gomma Plastica 
e di Unionplast (che, all’interno della Federa-
zione, raggruppa i trasformatori di materie pla-
stiche e, quindi, quella parte di aziende più 
direttamente colpite dal provvedimento, ndr), 
condivisa con Confindustria ed espressa in 
modo chiaro nei mesi scorsi, è quella di abolire 
la tassa - e non solo di rinviarla, come è stato 
fatto dal 2020 fino al luglio 2021 - facendo una 
riflessione seria e strutturata in tema di riciclo e 
recupero delle materie plastiche, in una logica 
di economia circolare. Le nostre aziende, in-
fatti, sono già in grado di utilizzare quantitativi 
crescenti di materiali riciclati, ma si deve tener 
conto che non tutte le applicazioni possono 
beneficiare di questa opportunità.
Il neocostituito Ministero per la Transizione 
Ecologica, che ha nel suo mandato e tra i punti 
principali della sua politica industriale - anche 
in logica Next Generation EU - proprio il tema 
dell’economia circolare, è l’interlocutore giusto 
per trattare questo tema, fuori da posizioni ide-
ologiche e strumentali”.
 
ORMAI DA TEMPO LE MATERIE 
PLASTICHE VENGONO RITENUTE 
DALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 
COME LE PRINCIPALI RESPONSABILI 
DELL’INQUINAMENTO DI MARI, 
AMBIENTI NATURALI E GRANDI 
CENTRI URBANI. UNIONPLAST HA 
DA POCO LANCIATO LA CAMPAGNA 

Tecnici al lavoro 
nel laboratorio “pack”

Raccolgo un’eredità solida e positiva. 
Una Federazione in salute.

Una delle “locandine” della campagna 
“Raccoltala Giusta”, con cui Unionplast/

Federazione Gomma Plastica “mette la faccia 
sulle tante questioni che riguardano l’utilizzo 

estremamente variegato dei prodotti in plastica, 
ma anche sui comportamenti necessari per 

favorirne il riciclo”, spiega Federico Barilli


