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UNA RISPOSTA RESPONSABILE
Greenstyle del Gruppo Serafin
propone qualità e sostenibilità
nell’imballo.

GRUPPO SERAFIN
GREENSTYLE
Oderzo Treviso

Il Gruppo Serafin di Oderzo (Treviso), una realtà di primo piano attiva nel panorama produttivo del
Nordest nello specifico settore dell'imballaggio, ha creduto fermamente nella necessità di sviluppare
e produrre il packaging industriale
completamente riciclabile ideando
Greenstyle®, una linea di imballaggi in cartone ecologici.
Dopo quasi un anno dalla presentazione della nuova gamma di protezioni eco-compatibili denominata
Greenstyle, avvenuta in occasione
di Zow 2008, il bilancio è da considerarsi più che positivo.
La crescente sensibilità delle aziende nei confronti della salvaguardia
dell'ambiente è diventata un importante vantaggio competitivo e un beneficio in termini di immagine
aziendale presso i propri clienti e
partner.
Grrenpy®, il prodotto di punta della
gamma, si presenta come un componente innovativo, realizzato interamente partendo da carta e cartone e, quindi, riciclabile al cento per
cento. È, infatti, composto da multistrati di cartone ondulato, accoppiato in modo da aumentare la resistenza all'urto e alle cadute, ed è in
grado di sostituire in molti casi legno, ferro e plastica.
La semplificazione del processo di
smaltimento dell'imballo (l'imballo
è composto interamente di cartone)

ha permesso di soddisfare da un
lato le esigenze ambientali e dall'altro le esigenze primarie dei clienti in termini di efficienza e risparmio.
Esperienze positive
Una positiva serie di esperienze è
iniziata con Rimadesio spa, azienda leader nella produzione di porte
di design per interni che con il Gruppo Serafin ha dato il via a una collaborazione completa nel settore
dell'imballaggio, sia a livello impiantistico, con la realizzazione del

magazzino verticale automatizzato
Co.Mo.Do. sia adottando la filosofia Greenstyle® mediante l'utilizzo
del cartone come unica materia prima per la realizzazione del packaging personalizzato. Ora anche altri importanti marchi del settore
dell'arredamento quali Moroso spa
e Verardo spa stanno seguendo
questo cammino, sempre più consapevoli dell'importanza di ottimizzare i costi del packaging mantenendo un costante impegno ecologico.

