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Viviamo la sostenibilità come una continua trasformazione che coinvolge
l'intera rete aziendale, dalla progettazione agli impianti, dalle materie prime
all'azione etica dei dipendenti.
La nostra ambizione è creare un modello produttivo sostenibile che si
concretizzi in prodotti perfettamente integrati all'interno dell'economia circolare
ed in servizi sempre più efficienti ed efficaci nel garantire soluzioni sostenibili ai
nostri clienti ed al consumatore finale.
Il Codice Etico di cui ci siamo dotati e che viene condiviso con dipendenti e
fornitori, rappresenta la guida per una gestione responsabile delle sfide
economiche, sociali e ambientali su cui siamo chiamati ad impegnarci per
garantire una visione di futuro per le generazioni che verranno.
Selezioniamo fornitori che ci garantiscono rispetto e responsabilità per poter
supportare produzione e servizi con una architettura di supply chain
completamente sostenibile.
La nostra politica di sostenibilità si applica a tutti i Paesi e siti, uffici e sedi del
gruppo. E' valida per dipendenti, fornitori, terze parti che si relazionano con noi
Si ispira alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ed ai
10 Principi del Global Compact. Si applica ogni giorno ed in ogni contesto della
vita aziendale.

INTRODUZIONE

Lavoriamo con la carta, un
materiale naturale e riciclabile:
ma siamo consapevoli che
impegnarci in una strategia di
sviluppo sostenibile è qualcosa
che coinvolge ogni aspetto della
vita quotidiana della nostra
azienda.

INSIGHT DAL
PRESIDENTE
Responsabilità
etica
e
ambientale sono i valori che
guidano
la
nostra
attività
quotidiana.
Sono gli stessi valori, insieme
alla ricerca sui trend di mercato,
alle tecnologie innovative e ad
un sistema produttivo qualificato,
su cui si basa lo sviluppo del
nostro business nella definizione
di soluzioni e servizi sempre più
performanti
e
rispettosi
dell'ambiente e del contesto in
cui viviamo.
Siamo orgogliosi di essere parte
di una missione importante come
quella
della
sostenibilità,
consapevoli che questo obiettivo
richiede
un
approccio
sistematico e cooperativo.

La più grande minaccia
al nostro pianeta è la
convinzione che lo
salverà qualcun altro.
R.Swan

Ogni azione intrapresa deve
saper interpretare le necessità di
un contesto che cambia, senza
mai perdere di vista il concetto di
uomo al centro del sistema
impresa.

"

Agiamo garantendo la sicurezza
di ogni persona e dell'ambiente e
rafforziamo la diffusione e la
condivisione della nostra mission
e dei nostri valori.

PRIORITA'
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata da tutti gli Stati membri delle
Nazioni Unite nel 2015, fornisce un progetto
condiviso e detta le linee guida.
Tra i 17 goals SDG, al centro dell'Agenda Onu, abbiamo individuato i seguenti
come più rilevanti per la nostra azienda

Consumo e produzione
sostenibile
Il consumo e la produzione sostenibili sono
stati identificati come uno dei requisiti
essenziali per uno sviluppo sostenibile,
specialmente in un settore delicato come
quello del packaging in cui operiamo.

Vita sulla Terra
Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire
in modo sostenibile le foreste, combattere
la desertificazione, invertire il degrado del
territorio e fermare la perdita di biodiversità.

Imprese, innovazione e
infrastrutture
Rendere le infrastrutture industriali più
efficienti nell'uso delle risorse attraverso
tecnologie e processi industriali puliti e
rispettosi dell'ambiente.

Partnership per gli
obiettivi
Incoraggiare e promuovere collaborazioni
efficaci tra pubblico, pubblico-privato e
società civile, basandosi sull'esperienza e
sulle strategie di sviluppo e finanziamento.

COMPANY
OVERVIEW

COMPANY

Siamo nati nel 1996, con un background di attività nella
produzione di packaging in carta per i beni di prima necessità,
maturata nel corso dei 50 anni precedenti. L’analisi costante dei
trend, delle abitudini di consumo e della legislazione, la continua
attenzione alla ricerca di soluzioni e materiali, ha permesso una
crescita organica e rapida nel settore del packaging, portando
l’azienda a diversificare la produzione strutturando 3 business
units: la divisione Industrial Packaging, la divisione Shopping
Bag, la divisione Luxury.
Siamo nel mondo sinonimo di eccellenza, affidabilità e qualità:
costituito da 2 aziende produttrici, situate in Italia e Repubblica
Ceca, e da 2 società commerciali operanti in Francia e Cina, si
definisce come network produttivo, commerciale e logistico
diffuso in tutto il mondo.
La Divisione Packaging produce sacchetti di carta, medio e
piccolo contenuto, a fondo quadro per clienti internazionali dei
settori food, human e pet, del settore agricoltura e chimico. La
Divisione Shopping è specializzata nel settore degli shopper
automatici, con o senza risvolto, per l’abbigliamento, la cosmesi
e la grande distribuzione e l’e-commerce. La Divisione Luxury &
Fashion crea e produce shopping bags uniche per materiali e
per artigianalità della lavorazione per grandi marchi dell’alta
moda, della gioielleria e della profumeria.

FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.P.A
FIORINI INTERNATIONAL FRANCE S.A.R.L
FIORINI INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC S.R.O
FIORINI INTERNATIONAL CHINA
LOGISTIC HUBS

Fiorini International Czech
Republic FICR, con sede a Praga,
ha ottenuto nel 2002 completa
autonomia societaria, gestionale e
produttiva, sotto l'egida e il
controllo di Fiorini International.
Lo stabilimento di Praga, nel
corso degli ultimi 5 anni, ha
aumentato il proprio potenziale
produttivo con l’acquisto di nuove
linee sacchettatrici che hanno
consentito alla FICR di
raggiungere una capacità
produttiva di 500 milioni di pezzi.

Se vuoi costruire una nave, non
radunare uomini solo per
raccogliere il legno e distribuire i
compiti, ma insegna loro la
nostalgia del mare ampio e infinito.
Antoine de Saint-Exupéry

Fiorini International France e
Fiorini International China, con
sede a Parigi e Shangai, sono le
due subsidiaries commerciali nate
con lo scopo di valorizzare le
opportunità e la visione strategica
sui mercati principali dello
shopping, individuando soluzioni e
innovazioni che possano
potenziare le nostre partnership
commerciali.

I NOSTRI

RISULTATI
124
MIO €

Bilancio consolidato
2021

1,3

BILLION
Sacchetti di carta
prodotti 2021

88
Paesi in cui
esportiamo nel
mondo

47%

VALUE ADDED

investimenti in impianti produttivi,
tecnologia, sistemi e sicurezza

53%

VALUE ADDED

investimenti in persone, formazione,
sostegno alle famiglie e sostegno al
territorio.

La nostra è una storia di un’azienda tutta
italiana che non ha avuto paura di allargare gli
orizzonti all'internazionalizzazione e di creare
sinergie importanti con il territorio, favorendo
lo sviluppo economico e il benessere delle
famiglie.

PROSPETTIVE
IL CLIENTE AL CENTRO DELLA
NOSTRA STRATEGIA

Consideriamo il Servizio al Cliente come
elemento fondante alla base di ogni piano
industriale e strategico: la centralità del cliente
rende preziosa ed unica la relazione con le
risorse umane operanti in azienda su cui si
basano gli obiettivi e le strategie del modello di
impresa.
NEW BUSINESS
Sviluppare nuove opportunità di business
consolidando il posizionamento sul mercato, come
riferimento per clienti e partner nel percorso
strategico Drive to Paper e nel design di un
packaging sostenibile.

INNOVAZIONE
Generare e testare con continuità soluzioni,
materiali e tecnologie da utilizzare per la
creazione e produzione di prodotti o servizi nuovi
e competitivi, rispondenti ai trend di mercato ed
ai bisogni dei clienti.

QUALITA'
Raggiungere l’eccellenza lavorando sul
continuo miglioramento della qualità dei
prodotti, dei servizi e dei processi produttivi.

SOSTENIBILITA'
Costruire un modello produttivo sostenibile che
garantisca rispetto dell’ambiente, rispetto delle
regole organizzative e sociali e delle convenzioni
internazionali, stimolando azioni concrete di
sostegno allo sviluppo e attività di sensibilizzazione
sugli obiettivi di sostenibilità.

IL NOSTRO
IMPEGNO
RESPONSABILE
Crediamo che il valore dell'azienda sia nella
qualità delle relazioni con i diversi gruppi di
stakeholder con i quali interagiamo e
nell'impegno di responsabilità che ci
assumiamo, come persone e come
professionisti.
I nostri interlocutori primari sono gli azionisti,
gli investitori, i dipendenti, i clienti, i fornitori,
ma anche i governi e le comunità che
forniscono le infrastrutture, i mercati, le leggi
e i regolamenti.

ABBIAMO UN IMPEGNO DI
RESPONSABILITA' NEI
CONFRONTI DELLE
PERSONE, DELLA
COMUNITA' E
DELL'AMBIENTE

Gli interlocutori secondari sono tutti quegli
individui e gruppi che, pur non avendo
rapporti diretti con l'azienda sono comunque
influenzati dalle sue attività.

PERSONE

COMUNITA'

RICERCA

AMBIENTE

PERSONE

Le persone rappresentano la forza
della nostra azienda. Molto più che
dipendenti e collaboratori: ogni team
è costituito da persone uniche che
lavorano insieme ogni giorno con
professionalità, rispetto, impegno e
creatività.
Per questo motivo ci prendiamo
cura delle persone garantendo un
ambiente di lavoro sicuro e
stimolante, investendo
nella loro crescita professionale, con
progetti e corsi di formazione e con
una organizzazione flessibile e
attenta, senza alcun tipo di
discriminazione legata all'
orientamento sessuale, religioso o
politico.

L’economia e la finanza sono dimensioni
dell’attività umana e possono essere
occasioni di incontri, di dialoghi, di
cooperazioni, di diritti riconosciuti e di
servizi resi, di dignità affermata nel lavoro.
Ma per questo è necessario porre sempre
al centro l’uomo con la sua dignità,
Papa Francesco

Siamo convinti che solo con la
valorizzazione della persona si
possa creare ricchezza e
raggiungere risultati straordinari:
perché le persone sono la chiave
del successo.

LA NOSTRA
FORZA
Gestiamo le nostre risorse nel completo
rispetto della dignità, dei diritti umani e
delle normative internazionali relative alla
tutela.
Condanniamo qualsiasi forma di
discriminazione o molestia basata su
razza, casta, origine, colore della pelle,
ascendenza, stato civile, religione,
opinioni politiche, disabilità, sesso,
orientamento sessuale, salute,
gravidanza, maternità, appartenenza
sindacale, affiliazione politica, età o
qualsiasi altro status protetto dalla legge.

RISPETTO, DIGNITA',
TRASPARENZA, DIRITTI
UMANI E DIRITTI DEI
LAVORATORI

Abbiamo adottato un Codice Etico che
contiene linee guida e princìpi a cui
ci ispiriamo nella gestione quotidiana
delle attività, con l'obiettivo di supportare
una crescita sostenibile di proteggere la
reputazione aziendale.
Il nostro Codice Etico si basa sui
seguenti testi internazionali:

Dichiarazione Universale dei diritti
dell’Uomo
Global Compact
Declaration of the International
Labour Organisation (ILO)
Le linee guida della Organisation for
Economic Cooperation and
Development (OECD)

LA NOSTRA CARTA DI

IDENTITA'
491

DIPENDENTI
2021

20%

DIPENDENTI
Meno di 30 anni

75%
DIPENDENTI
Ha una laurea o un
diploma di scuola
secondaria

50%
meno di 40 anni

48%
10 anni di anzianità aziendale

36%
più di 3 anni di servizio

BENESSERE
CONDIVISO
Ci sta a cuore il benessere, la salute e la
sicurezza dei nostri dipendenti. Crediamo
che coltivando il benessere delle persone
si possano raggiungere grandi obiettivi e
migliorare la collaborazione, la positività
e la gestione delle relazioni interne ed
esterne.
Le persone sono la nostra vera forza: con
persone positive si possono davvero
raggiungere risultati straordinari.

E' attivo dal 2018 il portale Welfare
www.fioriniwelfare.it. Suddiviso in 4 Aree, il
portale offre servizi, agevolazioni e
convenzioni
FAMIGLIA
rimborsi, spese, cura degli anziani, cura dei
figli, formazione, supporto allo studio
SALUTE E BENESSERE
servizi e prestazioni sanitarie, palestre,
centri sportivi
TEMPO LIBERO

Per questi motivi, abbiamo costruito un
sistema di Welfare Aziendale che
favorisca il work life balance, offra
vantaggi fiscali, rafforzi la relazione con
l’azienda e migliori la qualità della vita.

abbonamenti, viaggi, cinema e spettacoli,
parchi a tema
RISPARMIO
buoni acquisto, finanziamenti, previdenza
integrativa.

FORMAZIONE
Aggiornamento continuo, potenziamento
delle competenze e delle prestazioni,
consapevolezza delle responsabilità e
raggiungimento di nuovi obiettivi. Sono
questi gli obiettivi alla base dei percorsi
di formazione in cui crediamo fortemente
per una crescita professionale costante e
mirata.
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L'emergenza Covid ha segnato una
battuta d'arresto: i corsi di formazioni
sono tornati ad essere pienamente
operativi nel 2021 con percorsi di
sensibilizzazione sulla sicurezza dedicati
a tutto il personale di produzione.
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0
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N. collaboratori coinvolti nei percorsi di formazione

COMUNITA'

Abbiamo scelto di iniziare a vivere il
nostro modello di sostenibilità a
partire dalla comunità e dal territorio
in cui siamo nati, con la
consapevolezza che nulla ci è stato
donato ma solamente prestato dalle
generazioni future.
Il nostro primo obiettivo è diventare
supporto alla comunità locale,
tutelando l'ambiente e favorendo lo
sviluppo economico del territorio e
delle famiglie che lo vivono.

Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti.
Cesare Pavese

Vogliamo anche diventare
interlocutori primari per un modello
di sostenibilità che ha bisogno di
essere condiviso, comunicato,
raccontato e, prima ancora, di
essere vissuto.

COLTIVIAMO
RELAZIONI
RADICI PROFONDE

La nostra azienda ha radici profonde in un
ricco territorio fatto di terra, storia, tradizioni,
persone e prezioso tessuto sociale: su questo
territorio continuiamo a lavorare ogni giorno
con orgoglio, allargando lo sguardo alle
molteplici possibilità che gli orizzonti di
business ci offrono.
La quasi totalità dei dipendenti proviene ed è
residente nella regione Marche su cui
abbiamo l'onore ed il privilegio di operare fin
dalle nostre origini.
Su questo territorio abbiamo ormai
consolidato una duratura relazione con il
mondo della scuola che si concretizza in visite
aziendali, stage e progetti di collaborazione a
fini formativi con l’obiettivo primario di
valorizzare le potenzialità dei giovani, creando
possibilità occupazionali ricche di prospettive.
I principali interlocutori con i quali
collaboriamo sono gli Istituti Scolastici, le
Università ed i Centri per l’Impiego.

RELAZIONI
GIUSTE
RATING DI LEGALITA'

Il tema della prevenzione e del contrasto alla
corruzione sta diventando centrale nella
gestione delle relazioni di impresa.
L’impegno per la trasparenza e per la
prevenzione alla corruzione è oramai elemento
fondamentale per garantire relazioni commerciali
stabili: la trasparenza e correttezza nell’agire
pubblico diventa parte essenziale di uno
sviluppo sostenibile che guarda al bene della
collettività.
Con il Rating di Legalità, rilasciato dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), siamo stati riconosciuti tra le aziende
virtuose che operano nel rispetto delle leggi in
modo trasparente e secondo sani principi etici.
Un riconoscimento importante che attesta
rispetto della legalità, correttezza nell'agire ed
etica nella conduzione del business.

LA COMUNITA'
DEI FORNITORI
La scelta ed il consolidamento della
comunità dei fornitori è attività fondamentale
per la garanzia dello sviluppo sostenibile ed
il rispetto del Codice Etico.
I fornitori sono i nostri stakeholder primari e
collaboratori indispensabili per il rispetto
delle norme etiche e delle procedure
aziendali.
La scelta dei fornitori su basa su una
valutazione di qualità, competenza,
produttività e competitività e, allo stesso
tempo, sulla verifica dei requisiti di
certificazioni indispensabili a stabilire una
partnership di valore:
Adeguamento agli standard qualitativi
ed organizzativi del processo
produttivo ISO 9001
Rispetto delle norme ambientali ISO
14001
Rispetto delle norme etiche secondo i
principi Sedex - SMETA
Eseguiamo audit di controllo preventivo con
i nuovi fornitori e audit periodici di controllo
con i fornitori consolidati per verificare il
rispetto delle normative ed il mantenimento
degli standard richiesti.

Per gestire in totale trasparenza le relazioni
di fornitura, ci siamo dotati di un Codice
Etico Fornitori per garantire che ogni nostro
fornitore rispetti gli standard richiesti dalla
nostra policy interna: condizioni lavorative
sicure, trattamento equo e rispettoso dei
dipendenti e pratiche etiche condivise.
Il nostro codice Etico Fornitori tratta,
monitora e verifica le seguenti tematiche:

Pratiche e norme di lavoro
Politiche ambientali
Etica
Politica di revisione e documentazione

RICERCA E
SVILUPPO

Responsabilità etica ed ambientale
sono i valori su cui si basa, da
sempre, la nostra ricerca,
produzione, selezione dei fornitori e
delle materie prime, la gestione dei
processi e delle persone: lo stesso
approccio con cui guardiamo al futuro
progettando soluzioni innovative,
frutto di esperienza e professionalità
e di profonda analisi e conoscenza
del mercato e dei clienti.
Il nostro approccio alla Ricerca e
Sviluppo segue e risponde agli
obiettivi strategici aziendali:

BUSINESS SOSTENIBILE
Sviluppare nuove opportunità,
materiali, prodotti e servizi che ci
rendano leader del percorso Drive to
Paper.
QUALITA'

La ricerca è uno strumento di conoscenza
e non un oggetto di competizione.
Rita Levi Montalcini

"

Raggiungere l’eccellenza lavorando
sul continuo miglioramento della
qualità dei materiali e delle soluzioni
proposte, della loro riciclabilità.
INNOVAZIONE
Guidare il processo di innovazione
creando sinergia tra processi
produttivi, tecnologie, prodotti e
servizi.

PACKAGING
SOSTENIBILE
Il team di Ricerca e Sviluppo lavora per individuare
soluzioni e processi produttivi capaci di ridurre
l'impatto ambientale durante tutto il ciclo vita del
prodotto.

THINK
CONCEPT

DESIGN
SOLUTIONS

RECYCLE
PRODUCTS

ANALIZZA
INDIVIDUA BISOGNI
SCEGLI MATERIALI
DISEGNA PROCESSI

CREA
CONDIVIDI
SVILUPPA
VERIFICA

PRODUCI
CONDIVIDI
COMUNICA
MIGLIORA

AMBIENTE
IMPEGNO E RESPONSABILITA'

La definizione di un modello produttivo
sostenibile è il nostro obiettivo prioritario.
Ci impegniamo a monitorare, tracciare,
analizzare e promuovere un piano strategico di
sostenibilità corredato da obiettivi, azioni,
indicatori.
Per misurare, valutare, delineare le performance
di sostenibilità ci avvaliamo della piattaforma di
rating Ecovadis che ha permesso di maturare
consapevolezza sul percorso e sui risultati già
ottenuti e di strutturare report e roadmap
dettagliati basati su criteri di ranking
internazionali e condivisi.
Questo percorso iniziato nel 2018, si è
concretizzato in una serie di miglioramenti
qualitativi e quantitativi che hanno portato al
conseguimento della Medaglia Ecovadis Silver
che ci inserisce nel 25% delle migliori imprese al
mondo per attenzione all’ambiente e alla
responsabilità sociale.
Condividere, ascoltare, mettere a fattore comune
le conoscenze e le competenze per rafforzare
sempre più il dialogo e le alleanze con il
territorio e le istituzioni fanno la differenza nella
definizione di un modello sostenibile integrato e
diffuso.

CONTROLLO E
TRASPARENZA
Il nostro ciclo produttivo è certificato e
costantemente monitorato con l'obiettivo di
migliorarne l’efficienza e le prestazioni
ambientali, nel totale rispetto della qualità del
prodotto e del servizio e della sicurezza delle
persone.
Abbiamo adottato un Sistema Gestione Qualità
che prevede il controllo, la verifica e la garanzia
dei requisiti ambientali delle forniture, dei
prodotti e dei processi aziendali.

CONSUMI
I dati comunicati su questo Bilancio
rispondono ai dati del documento
INDICATORI DI PRESTAZIONE GLOBALI 2021

39.500
tonnellate di carta utilizzata

66,5%
carta FSC

®
®

FSC

®

IL NOSTRO
IMPEGNO

Il Forest Stewardship
Council FSC ® è il principale
sistema di certificazione
forestale internazionale che
ha come scopo la corretta
gestione forestale e la
tracciabilità dei prodotti
derivati.

90%
dei rifiuti di lavorazione in carta
viene riciclata

-11%
Consumo inchiostri e vernici /
carta consumata

-14,5%
Acque di lavaggio / carta consumata

-3,7%
Consumo detergenti / carta consumata

*INDICATORI DI PRESTAZIONE GLOBALI 2021

MAGAZZINO
SOSTENIBILE
Costruito nel 2016, il nuovo magazzino è
completamente automatizzato ed ha una capacità
di stoccaggio di 18.000 pallets. Lavorare con un
magazzino automatizzato significa rendere più
efficienti le attività logistiche ottimizzando
tecnologie, strategie e mezzi di stoccaggio e
picking.
Significa inoltre rendere più sicuri gli spazi per gli
operatori e ridurre l'impatto ambientale in termini
di emissioni nocive.
L'investimento tecnologico in automazione
rappresenta un passo importante nella fase di
transizione ecologica che permetterà di
monitorare e di incrementare i risultati in termini
di impatto ambientale.

- C02

+ EFFICIENZA
+ SICUREZZA

L'innovazione diventa
efficienza: tecnologie,
processi, infrastrutture per
un sistema logistico a basso
impatto ambientale.

PROSSIMI
OBIETTIVI
Vogliamo continuare a ridurre costantemente il
nostro impatto sull'ambiente
Ci impegniamo concretamente e a 360° per sviluppare un modello di business e
produzione pienamente sostenibile. In parallelo agli indicatori ambientali,
sperimenteremo nuovi materiali eco-compatibili, rispettosi dell’ambiente, da proporre
come sostituto della plastica, sviluppando azioni e campagne di responsabilità sociale
a tema ecosostenibilità impegnandoci nella comunicazione e nel dialogo con il
territorio.

INDICATORE

PROGETTO

DATA

RICICLABILITA'
DEGLI SCARTI DI
LAVORAZIONE

Raggiungere il 100%
di riciclo diretto della
carta di scarto

2024

RIDUZIONE
ACQUE DI
LAVAGGIO

Ridurre del 15% la
quantità di acqua di
lavaggio

2024

CONSUMI
ENERGETICI

Ottimizzare i consumi
energetici in modo
sinergico e integrato

2026

RIDUZIONE
C02

Ampliamento impianti
fotovoltaici,
piantumazione e
nuove partnership

2026

100%
RECYCLED

ZERO
WASTE
ottimizzazione dei processi di smaltimento

PRESTAZIONI
ENERGETICHE
migliorare l'efficienza produttiva
ottimizzando le prestazioni energetiche
degli impianti attuali

+10%
GREEN
ENERGY

potenziamento e
ampliamento degli
impianti fotovoltaici

+O

SSIGENO

- C02

azioni di
rimboschimento e
nuove partnership

Ci lanciamo verso nuove sfide, in
un contesto in cui innovazione,
ricerca e tecnologia vanno di pari
passo con responsabilità,
impegno e condivisione.

Siamo protagonisti responsabili di questo sfidante percorso: puntiamo da
sempre all'eccellenza che non è solo un obiettivo ma uno stile di vita e un modo
di affrontare ogni ambito della nostra vita lavorativa.
Essere sostenibili significa saper guardare al futuro: quello che costruiamo ogni
giorno con impegno, professionalità e rispetto.

CONCLUSIONE

Abbiamo molte sfide da intraprendere che ci aprono a nuove entusiasmanti
opportunità. Le accogliamo con la consapevolezza del ruolo chiave assunto dal
packaging nell’esperienza del cliente con la crescita esponenziale dell’ecommerce e la sua centralità all'interno del complesso tema dell'economia
circolare. Lavorare con il packaging oggi significa essere protagonista di un
progetto di sostenibilità che impone una nuova progettualità che disegni non
solo gli aspetti funzionali ma anche gli aspetti comunicativi e preveda in modo
corretto l'impatto ambientale.

