INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

GRUPPO POOL PACK,
PROFESSIONISTI NEL PACKAGING
Partner di CRAI dal 2012, l’azienda offre un servizio e una consulenza capillari
per una produzione nel rispetto dell’ambiente

Il Gruppo Pool Pack è la prima realtà italiana di produzione distribuzione e consulenza di packaging alimentare certificato. Dal 2012 l’azienda segue attivamente CRAI nello studio, selezione e fornitura di incarti certificati a marchio, cooperando
sia con la sede centrale Secom sia con i soci e i loro supermercati. Fin dall’inizio della collaborazione, Pool Pack si è configurato come un partner unico, in grado di soddisfare le esigenze
di servizio capillare dei soci dettaglianti, ma anche di transfert
logistico verso le Piattaforme CRAI. Affidabilità, sicurezza alimentare, certificazioni di prodotto, tracciabilità, consulenza
sui materiali e presentazione d’imballi innovativi sono garantiti
dagli oltre 150 rappresentanti commerciali Pool Pack, che visitano settimanalmente tutti i negozi. Un approccio professionale e dedicato che ha permesso, negli anni, la creazione sulla
“rete CRAI” di una nuova e aggiornata cultura di packaging
e delle sue funzioni (incartare, proteggere, presentare, valorizzare, comunicare), oltre che un rafforzamento della coscienza
di appartenenza a CRAI, anche attraverso la fidelizzazione dei
soci sugli incarti a Marchio. La sua organizzazione “a matrice”,
inoltre, permette di poter disporre simultaneamente di ognuno dei 21 magazzini, degli stessi articoli e codici di fatturazione
stabiliti nell’assortimento comune CRAI. Pool Pack si conferma un importante consulente di packaging per centinaia di
banconisti e capireparto, che nei negozi CRAI traducono ogni
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giorno con fatica e passione la filosofia e le istanze di freschezza, genuinità e fiducia, che la Direzione CRAI, in accordo con le
cooperative locali, persegue e sviluppa. Pool Pack ha recepito,
in accordo con CRAI, i requisiti di qualità e igiene introdotti
dalle “Good Manifacturing Practices” ed ha adottato modelli
di gestione della sicurezza alimentare realizzati in conformità
alla norma UNI EN 15593. Inoltre, con l’obiettivo di sviluppare
nuove linee di packaging in carta a ridotta emissione di CO2,
l’azienda ha presentato nel 2014 al Ministero Dell’Ambiente il
progetto “Analisi dell’impronta di carbonio del ciclo di vita
del sacchetto in carta per prodotti da forno”, ottenendo, unico sacchettificio in Italia, la prestigiosa Certificazione ISO/TS
14067. Pool Pack offre una formazione costante per l’utilizzo
ottimale dei sistemi d’imballaggio e aggiornamenti scrupolosi sulle normative vigenti, orientando ai nuovi stili alimentari,
anticipando pur nel rispetto delle tradizioni locali, tendenze e
mode di un mercato che si evolve rapidamente.

L’ALLEANZA
CON CRAI

Con i suoi sacchetti e
le sue carte certificate
FSC-PEFC, l’azienda
rappresenta un punto
di riferimento per CRAI
e per tutti i suoi prodotti
a marchio: sacchetti del
pane in carta kraft bianca ed
avana, sacchetti salvafreschezza e antigrasso per
la gastronomia, carte politenate ed accoppiate per
salumeria macelleria e pescheria.

