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IL KNOW-HOW E L’ESPERIENZA
DI UN INTERLOCUTORE UNICO
possibile creare un pool di aziende specializzate nella produzione,
distribuzione e consulenza nel
packaging alimentare, che sappiano
coniugare capillarità territoriale,
elevato livello di servizio, innovazione su misura e un assortimento
senza pari per ampiezza e qualità? Il
successo di Pool Pack, grande realtà
nata nel 1988 dalla collaborazione
di un gruppo di società affermate in
ambito regionale, è la migliore risposta al quesito. Pool Pack, mettendo a fattor comune un enorme
patrimonio di esperienza e conoscenza del mercato, si configura come un partner capace di soddisfare
le esigenze sia del canale tradizionale (panetterie, pasticcerie, gelaterie,
gastronomie, ristorazione collettiva,
ecc.) sia della distribuzione moderna. Il gruppo nel 2015 ha tagliato il
traguardo dei 160 milioni di fatturato, con 400 dipendenti e 1,5 milioni
di consegne.

e servire ogni giorno sia i punti di
vendita, sia i Ce-Di dei retailer
sparsi in tutta Italia.

È

L’INNOVAZIONE SU MISURA
Pool Pack non vende solo imballaggi, ma soluzioni di packaging complete per “vestire” sia i prodotti, sia i
punti di vendita. Ecco perchè per il
gruppo è importante il valore della
consulenza, che si traduce in progetti e prodotti di alto livello qualitativo e realizzati sempre con un occhio di riguardo alle nuove tendenze in ambito packaging, ai nuovi stili di vita e all’impatto ambientale.
A dimostrarlo basti citare le certificazioni FSC e PEFC e la certificazione della CARBON FOOTPRINT
rilasciata nel 2015 a Pool Pack Industria, unico sacchettificio italiano a
poterla vantare. E sottolineare gli
shopper biodegradabili, i contenitori in cartoncino riciclabile e polpa
di cellulosa e l’incarto Ovtene®,
che utilizza solo il 45% di plastica.

LA FORZA DELLA CAPILLARITÀ
Oggi Pool Pack è in grado di raggiungere i suoi clienti praticamente in tutta la Penisola, grazie al presidio di quasi tutte le
province italiane. Merito di una fitta rete di piattaforme distributive e magazzini, tutti in grado di gestire i 7000 articoli
in portafoglio, e del
quotidiano impegno sul
territorio dei circa 200
agenti del gruppo. Questo significa raggiungere

UNA GAMMA SENZA EGUALI
Pool Pack è anche sinonimo di un assortimento e di un catalogo davvero senza paragoni, che comprende, tra l’altro:
sacchetti di carta e carte da banco; shopper biocompostabili e borse riutilizzabili; contenitori (plastici, in alluminio,
cartoncino o legno) e vassoi; film ed etichette; prodotti di
servizio (guanti e sacchetti per ortofrutta). Una gamma declinata in migliaia di articoli prodotti e selezionati per rispondere a tutte le esigenze dei buyer della Gdo.
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