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THE FUTURE OF PACKAGING
SINCE 1925

C

on 95 anni di storia, il Sacchettificio Nazionale G.
Corazza è oggi tra i leader europei del packaging
industriale in carta e plastica prevalentemente per
il mercato del pet food e per il mercato alimentare.
L’azienda si estende su una superficie complessiva di 55
mila metri quadri, ha un team composto da 235
dipendenti, commercia con 38 paesi nel Mondo, ha già superato il traguardo dei 70M€ di fatturato e continua a crescere, grazie agli investimenti fatti e alla soddisfazione dei
clienti acquisiti, soprattutto all’estero dove vanno oltre il
70% dei prodotti spediti.
Una storia lunga, ricca di sfide e di successi che hanno
portato l’azienda oggi ad essere in grado di offrire Soluzioni
di Packaging Speciale tailor made per soddisfare le esigenze
particolari di ciascun cliente e prodotto.
Il vastissimo range di prodotti offerti, creato nel corso
degli anni grazie al know-how conseguito e alla tecnologia
all’avanguardia, consente di offrire ai propri clienti sempre
la Soluzione adeguata, sia che si tratti di sacchi industriali
in carta, che di imballaggi flessibili in plastica. La sua presenza capillare in tutti i paesi
d’Europa e non solo, grazie ad
una rete di personale tecnico e
commerciale dedicato, consente
di fornire un servizio di vendita
totalmente orientato al cliente e
un’assistenza post vendita in lingua,
specializzata nel problem solving.

Una Rivoluzione
Logistica e
Produttiva:
Tra gli sviluppi più
recenti, la costruzione
di un futuristico polo logi-
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stico al cui centro si erge un magazzino intensivo completamente automatizzato da 18.000 posti pallet. Questa soluzione è stata pensata come risposta alle esigenze di
spazio e di organizzazione sempre più sentite internamente,
oltre che alla ricerca di un livello di servizio di maggior
qualità nei confronti dei propri clienti, sia in Italia che all’estero.
L’ampliamento e la riorganizzazione degli spazi hanno
consentito di continuare con gli investimenti per il potenziamento dei reparti di produzione grazie all’acquisto ed
installazione di tre nuove linee produttive: due per la lavorazione dei sacchi plastica PetPack®BOX grandi e piccoli,
denominati genericamente nel mercato come flat bottom
e una per la produzione dei sacchi di carta a valvola
speciali. Innovazione e tecnologia dell’ultima generazione
già completamente operative all’interno del nostro stabilimento dall’inizio del 2020 e pronte a cogliere tutte le sfide
del futuro.

Il nostro Packaging Riciclabile:

PetPack®Touch&Feel-EVO è il
nuovo prodotto ideato per rispondere alle richieste dei consumatori finali e del mercato di
avere un packaging attraente,
ma assolutamente riciclabile. I
nostri esperti hanno perciò
ideato un prodotto dall’appeal
unico e con proprietà idonee a
garantire un’alta barriera ai
grassi e all’ossigeno. Esteticamente accattivante e con un effetto rough mat al tatto che
ricorda il feeling della carta.
Ecco il nostro Touch&FeelEVO. L’ideale per i brand dove
il packaging è determinante assieme al design per trasmettere
al cliente finale un messaggio di
rispetto assoluto per il Pianeta in
cui viviamo. Il materiale Touch&Feel-EVO è disponibile
nelle seguenti tipologie sacchi PetPack®, stand up pouch
Doypack e bobine VFFS. ●

