


 Produttori di packaging primario e secondario

 Interlocutore unico per le vostre esigenze di packaging

 Supporto creativo per sviluppo prodotto e comunicazione

 Applicazione metodo Haccp packaging primario

 Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 - FSC 

 Produzioni flessibili per micro e macro produzioni



Tecnologia e metodo, al tuo servizio
Dotati di una struttura estremamente flessibile, adottiamo standard in linea con i bisogni delle più 
esigenti aziende per fornire prodotti di alta qualità.

La dinamicità e la versatilità della nostra azienda ci permettono di offrire soluzioni di packaging  
differenti e di proporci come unico referente per abbattere i costi e garantire un servizio completo.  
La qualità gioca un ruolo fondamentale: su tutti i procedimenti vengono effettuati numerosi controlli 
e procedure standardizzate, come l’osservazione di programmi specifici in linea anti-frammischia-
mento per rese combinate.

Le lavorazioni vengono quindi scrupolosamente seguite dalla progettazione grafica alla stampa, fino 
al prodotto finito. Nel contempo, la registrazione delle informazioni legate al prodotto garantisce  
continuità qualitativa in tutte le successive ristampe.

La cura verso il Cliente viene inoltre rispecchiata da rigidi requisiti di igiene; in particolare, per quanto 
riguarda gli imballi primari, laddove l’azienda si è adeguata alle normative vigenti come ad esempio 
un Piano di Autocontrollo HACCP. La conformità viene mantenuta costante attraverso la valorizzazione 
della collaborazione, trasparenza e scambio di informazioni lungo tutta la filiera

L’ampio grado di personalizzazione ed il nostro approccio creativo per le soluzioni proposte alla clientela  
in termini di packaging, permettono di fornire un prodotto esclusivo, differenziabile rispetto ai  
competitor e soprattutto realizzato con estrema attenzione all’ambiente ed ai materiali utilizzati.



PACK PRIMARIO

 Stampa incarti per buste

 Stampa alluminio retroblister

Le procedure adottate per la produzione di 
materiali e oggetti destinati a venire a contatto 
con alimenti detti “MOCA” (imballi primari), 
seguono una corretta applicazione delle Buone 
Pratiche di Fabbricazione (GMP) attraverso un 
sistema di Assicurazione Qualità, Controllo 
Qualità e attuazione di redazioni ed archivia-
zioni dei documenti operativi, custodendo la 
completa tracciabilità delle attività svolte.

PACK SECONDARIO

 Astucci / Scatole
 Foglietti illustrativi
 Espositori / Crowner
 Depliant e Cataloghi
 Etichette adesive
 Confezioni Take Away
 Nobilitazioni

Tutte le nostre produzioni possono essere 
rese uniche attraverso la scelta dei supporti, 
personalizzazioni grafiche o l’applicazione di 
nobilitazioni

I nostri servizi, le nostre produzioni



STABILIMENTI
ESTABLISHMENT

PERSONE
TEAM

2

25 collaboratori
25 employees

STAMPA IN PIANO
PRINTED PAPER 

5.553.000

STAMPA IN BOBINA
PRINTED ADHESIVE PAPER 

26.272.000 mtl
26.272.000 lm

AZIENDA STAMPA

ETICHETTE
PRODUCED LABELS 

55.070.000

BUSTE 
PRODUCED SACHET 

19.826.000

ALLUMINIO
PRINTED ALUMINUM 

58.500 MQ
58.500 SQ

FOGLIETTI / DEPLIANT 
CATALOGHI

PRODUCED LEAFLETS
21.899.000

ESPOSITORI
PRODUCED DISPLAY

42.600

ASTUCCI 
PRODUCED PACKAGES 

27.161.000

PRODOTTI

I nostri numeri



Lavoriamo per un futuro eco-sostenibile

In possesso della Certificazione FSC (Forest Stewardship Council®) aderia-
mo alla Catena di Custodia al fine di garantire che la materia prima sia 
proveniente da foreste gestite in modo responsabile, secondo gli standard 
previsti dalla Gestione forestale e dalla corretta rintracciabilità dei prodotti. 
Il nostro impegno è quello di utilizzare ENERGIA VERDE per contribuire 
alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento. Abbia-
mo scelto energia di provenienza al 100% da impianti di nuova generazione 
a fonte rinnovabile. Un impegno concreto nei confronti dell’ambiente.

La nostra azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015  
per un corretto sistema di Gestione Qualità.

Certificazioni

Qualità del lavoro Una scelta sostenibile
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Tuteliamo l’ambienteEnergia verde



 Contattaci
Richiedi informazioni  per te o la tua 
azienda, il nostro staff ti ricontatterà 
il prima possibile.

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

 Amministrazione: Stefania Mori  
 stefaniamori@printingpack.it

 Commerciale: Sara Corti
 saracorti@printingpack.it

 Assicurazione Qualità: Silvio Del Bono 
 silviodelbono@printingpack.it

 Ufficio Grafico: Daniela Mori
 danielamori@printingpack.it 
 ufficiografico@printingpack.it   

I nostri valoriI nostri valori
Serietà, passione, entusiasmo 
ed attenzione alla sostenibilità 
ambientale guidano il nostro 
lavoro quotidiano: puntiamo in 
particolar modo sulla profes-
sionalità, sulla volontà costan-
te di migliorare e sulla soddi-
sfazione del nostro team per 
rendere eccellente la qualità 
dei nostri prodotti.
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