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AZIENDE IN PRIMO PIANO
l packaging protegge e
comunica, per limitarci
a due delle sue numerose
funzioni: eppure, salvo rarissime eccezioni, non
evidenzia il brand di chi lo
produce. Il consumatore,
a sua volta, è assai poco
informato su cosa c’è dietro un sacchetto o una
carta per avvolgere un formaggio o un affettato. Un
vero peccato, perché la
busta del panettiere, l’involucro dei pasticcini, il
sacchetto del supermercato possono essere il
frutto di un eccellente
know-how, una scrupolosa selezione delle materie
prime, un approccio professionale al mercato, che
fa del fornitore un partner
e un irrinunciabile consulente.
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Mettendo a fattor comune
la passione per il packaging, un forte know-how e
una profonda esperienza
dei mercati locali, Pool
Pack si configura come
un partner unico, in grado
di soddisfare le esigenze
di una clientela ampia e
diversificata, sia nel canale retail tradizionale (panetterie, pasticcerie, gelaterie, ristorazione collettiva, gastronomie, ecc.),
che in quello della distribuzione moderna: super/
iper mercati, C+C, discount”.
Il Gruppo si occupa della
produzione e commercializzazione di packaging,

del Gruppo - realtà leader
ne produttiva e
20 aziende e depositi di proprietà
in Italia nella distribuziocommerciale ed
2 siti produttivi
ne e consulenza di packaaffer mate nel
400 dipendenti
ging alimentaproprio territorio
re, nata nel
regionale, che
170 agenti
LE 20 AZIENDE
1990 dalla
hanno intuito la
7000 articoli in portafoglio
DEL GRUPPO
collaborazionecessità di unir130 milioni di euro: fatturato 2014
ne di un grupsi per affrontare
POOL PACK NORD EST
po di aziende
le sfide del mer1,5 milioni di consegne all’anno
Canins GMBH srl - Bolzano; Garlatti srl dalla tradiziocato nazionale.
Udine; Saccardo srl - Mirano (Venezia);
Maragno spa - Padova; Pluricart spa Calerno (Reggio Emilia); Eurocart srl OVTENE®: la natura protegge la freschezza
Castello D’Argile (Bo); Ingrosso Carta srl
L’innovazione è un indiscutibile indice di eccellenza: meglio ancora se rac- Gossolengo (Pc).
chiude un elevato contenuto di servizio per il mercato. È il caso di OVTENE®,
POOL PACK NORD OVEST
un materiale innovativo distribuito da Pool
Imball Gest Packing spa - Villastellone
Pack, che utilizza solo il 45% di plastica: il
(Torino); S.B. Incarta srl - Cressa (Novarestante 55% si compone di carbonati e
ra); Grossi Carta Mantova spa - Mantocariche inerti e minerali che proteggono
va; Mantova Packaging srl - San Giorgio
più a lungo la freschezza e la qualità dei
(Mantova); Alim-Pack srl - Monticello
prodotti durante la conservazione in frigo.
d’Alba (Cuneo); Polcevera Carta srl - GeGrazie alle sue speciali caratteristiche che
nova; Abbo Carta srl - Arma di Taggia
richiamano
quelle di un guscio d’uovo,
(Imperia); Rossello Carta srl - Borghetto
OVTENE® è un incarto che aderisce al proSanto Spirito (Sv).
dotto come una seconda pelle: non solo
POOL PACK CENTRO
lo protegge, ma nel contatto diretto lo fa
Versilcarta srl - Vallecchia di Pietrasanta
“respirare”: mantiene più a lungo la shelf
(Lucca); Interpack spa - Oste Montemurlife, esaltandone le qualità organolettilo (Prato); Progetto Packing srl - Pagliare
che
e limitando la proliferazione di caridi Spinetoli (Ascoli Piceno); Malbania
che batteriche. Una peculiarità evidente
Packing spa - Ara Nova Fiumicino (Roma)
soprattutto con formaggi e insaccati. In
POOL PACK ISOLE
più, OVTENE® ha una vocazione green:
Poolpack Sardegna srl - San Sperate
essendo un monomateriale, è riciclabile
(Cagliari).
al 100% nella plastica.

“È il caso di Pool Pack - come ci racconta Luca Zurleni, Direttore Commerciale
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offrendo al cliente un proaurea, sigillata in un marIl Gruppo Pool Pack è la più importante
dotto e un servizio di elechio ad hoc, che recita: “i
realtà italiana di produzione, distribuzione
vata e certificata qualità,
buoni prodotti devono
con possibilità di personaavere
le carte in regola”,
e consulenza di packaging alimentare
ovvero frutto di qualità
lizzazioni che valorizzino
certificato. Nato nel 1990, oggi Pool Pack
controllata, ricerca e svitutte le esigenze. In partiluppo, certificazioni di ficolare, sul fronte produtticonta venti aziende in tutta Italia con una
liera e di prodotto ai più
vo spicca il sacchettificio
forte tradizione produttiva e commerciale.
alti livelli.
Pool Pack Industria che,
Un’altra importante pecucon i suoi sacchetti di carIl Gruppo è un partner unico,
liarità del Gruppo è la sua
ta e le sue carte certificate
in grado di soddisfare le esigenze
organizzazione “a matriFSC-PEFC, rappresenta un
ce”. Ciò significa che ognusicuro punto di riferimendi una clientela ampia e diversificata.
na delle venti aziende che
to per il mercato.
lo compongono è
“Inoltre Pool Pack –
dotata di un magazprosegue Zurleni –
Pool Pack Industria: un 2015 da incorniciare
zino di super ficie
for nisce tutte le
compresa tra i 4.000
informazioni relative
Per Pool Pack Industria srl, quello pare nuove linee di packaging in care i 10.000 mq; dialle novità in fatto di
che volge al termine sarà un anno ta che riducano l’emissione di gas a
spone dello stesso
materiali di confezioda ricordare. L’azienda è una delle effetto serra e quindi l’impatto amassortimento di cirnamento, orientando
bientale dei prodotti.
200 imprese italiane
ca 7.000 articoli a
ai nuovi stili alimenL’analisi eseguita ha
selezionate per partecielevatissima rotaziotari anticipando tenconsentito all’azienda
pare al “Programma Nane destinati ai diverdenze e mode di un
di ottenere – unico saczionale per la valutaziosi mercati e frutto di
mercato che si evolchettificio in Italia – la
ne dell’impronta amun’attenta selezione
ve rapidamente; ofprestigiosa Certificaziobientale”, promosso e
dei for nitori; può
fre una formazione
ne ISO/TS 14067 rilaco-finanziato dal Minicontare su una logicostante per l’utilizzo
sciata dall’Ente Certifistero dell’Ambiente.
stica integrata, con
ottimale dei sistemi
catore RINA spa.
Un’iniziativa molto imun servizio giornaliedi imballaggio ed agTutto questo senza diportante in chiave di
ro di consegna. Merigiornamenti scrupomenticare che Pool
rafforzamento delle
to di una capillare
losi sulle normative
Pack Industria è stata
azioni previste dalle
struttura commervigenti”.
sponsor e Official Pronorme e dalle politiche
ciale, costituita commoter di Expo 2015:
governative nell’ambito
plessivamente da
una partnership recidel Protocollo di Kyoto
Soluzioni di packaging
200 tra Key Account
procamente fruttuosa,
e della lotta ai cambiaper “vestire” i prodotti
dipendenti ed agenti
che ha consentito all’amenti climatici oggetto
monomandatari,
Insomma, Pool Pack
zienda di distribuire in
del recente vertice COP
che agiscono sul ternon vende solo im6 mesi oltre 30 milioni
21 di Parigi.
ritorio con grande
ballaggi, ma “soluziodi sacchetti di carta e
Pool Pack Industria ha
professionalità.
ni di packaging” che
shopper in Mater-Bi
presentato il Progetto
Ecco perché Pool
vestono e valorizzabrandizzati Expo, con
“Analisi dell’impronta di
Pack in questi anni si
no tanto i prodotti,
un QR Code che ha
carbonio del ciclo di viè meritata la fiducia
quanto il punto di
consentito e promosso
ta del sacchetto in carta
di una clientela esivendita. Veri e propri
l’acquisto dei biglietti
per prodotti da forno”, il
gente e orientata alprogetti che rispondi ingresso.
cui obiettivo era svilupl’innovazione.
dono a una regola

Panibois, l’inventore della cottura
in uno stampo di legno
Alla ricerca di prodotti assolutamente unici sul
mercato, Pool Pack vanta l’esclusiva per l’Italia di
Panibois, un packaging realizzato in Francia esclusivamente con legno certificato biodegradabile e
compostabile, trattato in modo da risultare resistente a caldo e freddo.
Non solo contenitore, ma anche perfetto stampo
cottura, Panibois trova nella pasticceria e nella gastronomia la sua destinazione d’uso per eccellenza, esaltando le doti estetiche e artigianali delle
creazioni culinarie.
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