capitolo 1

IDENTITÀ D’IMPRESA
E IMPEGNO ALLA
GESTIONE RESPONSABILE
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CHI SIAMO
carta di identità
Ragione sociale
Forma giuridica

CARTOTECNICA MORESCHINI
SNC

Sedi (legale e operative) (1)
Settore di attività (2)
Principali prodotti/servizi (inclusi i marchi) (3)
Paesi di funzionamento / aree geografiche in cui opera
Numero dei dipendenti al 31/12 anno prec.
Capitale sociale 31/12
Fatturato 31/12
Persona da contattare e recapiti per le tematiche sociali e
ambientali

CASTEL SAN PIETRO – BOLOGNA
17.23.09
Progettazione e realizzazione di packaging in cartone
Italia
24
€ 2582,23
€ 3.639.238
CHIARA MORESCHINI
051.803932

Cartotecnica Moreschini è una azienda camaleontica,
determinata e rivoluzionaria; specializzata in tecnologia del packaging. Grazie all’esperienza maturata in
60 anni, oggi l’azienda, esprime nella progettazione,
soluzioni innovative ed industrializzabili nel soddisfare
tutti i requisiti richiesti dai Nostri clienti.
Oggi l’azienda (che fa da capotreno) si avvale di una
rete ben strutturata, di ottimi Partner specializzati nella
nobilitazione, con i quali negli anni abbiamo confermato e condiviso gli strumenti di controllo per garantire
un processo sicuro e ben funzionale, per essere competitivi sul mercato.
Ci siamo specializzati nella consulenza e nella progettazione di nuovi progetti di packaging dando vita ad una
analisi studiata assieme al cliente per estrapolare le
sue necessità e dare vita alla creatività.
Siamo presenti nei settori di Farmaceutica, Cosmetica,
Alimentare e GDO comprendendo tutti i settori satellite.
Realizziamo Astucci, Contenitori, Espositori da banco,
Astucci Particolari, Astucci per macchine automatiche,
Contenitori con separatori interni ecc.

6

STORIA
La CARTOTECNICA MORESCHINI è un’azienda di famiglia alla terza generazione.
60 anni, infatti, nel 1954, lo stesso anno in cui nasce
Roberto, Giacomo Moreschini da vita alla sua idea di
azienda. Siamo nel dopoguerra e l’Italia ha voglia di
riscatto, di rinascita; crede in un futuro migliore e lavora con tenacia alla ricostruzione delle cose e delle
persone ferite dal recente conflitto.
La speranza e la fiducia, condite con entusiasmo
e passione sono la forza e il motore che guida il
Paese.
I cambiamenti si succedono rapidissimi, al galoppo
verso il Boom Economico, entrano nelle case gli elettrodomestici, la televisione…cambiano le abitudini di
vita, le città sono cantieri in costruzione ininterrotti…
Giacomo lavora in una cooperativa alimentare e si
accorge che la pasta, fino a quel momento venduta
in sacchi da 25 kg, cambia formato; le famiglie non
sono più numerosissime come prima della guerra nelle

campagne, in città ci sono case piccole, adatte ad un
nucleo famigliare di 4/5 persone, quindi la pasta è venduta ad un chilo alla volta = nasce un nuovo bisogno,
la confezione piccola, la scatola da 1kg.
Scaturisce da una necessità, quindi, l’embrione dell’azienda che Giacomo porta avanti con la moglie Maria,
mentre Roberto cresce tra le macchine, la carta e il
cartone da imballaggio. 1982 il papà Giacomo lascia il
timone al giovane Roberto e a Mara, sua compagna di
vita e lavoro. Insieme la fanno progredire, nutrendola,
investendo, dedicandovi sogni, tempo ed energie infinite.
Siamo nel 2000, al passaggio del terzo millennio Chiara Moreschini fa il suo ingresso in azienda, portando
idee, innovazione e qualità certificata.
Nel 2008 la famiglia, unita, aggiunge un altro elemento
alla sua forza, entra in Moreschini: Alessio, marito di
Chiara e papà dei nipotini di Roberto e Mara, che crescono tra le macchine, la carta e il cartone…il ciclo
vitale si rinnova e si rigenera in un moto ininterrotto.
La realtà Moreschini oggi, nel 2018, è un’azienda fatta
di persone, con grande attenzione alla qualità dei risultati, sensibile alle ultime innovazioni tecnologiche,
aperta al nuovo e al cambiamento, convinta che sia il
“Capitale umano a creare il Capitale Economico”,
per questo inserita in un processo di formazione continua.

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se
continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le
nazioni, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce
dalla notte oscura.
È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi
strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere
“Superato”.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi
che alle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza.
L’inconveniente delle persone e delle Nazioni è la
pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita.
Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c’è merito.
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché
senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi
è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare per superarla.”
Albert Einstein

Prepararsi al cambiamento è cosa di ogni giorno in
questi periodi storici, necessita di qualità umane “fuori
dal comune”: l’Umiltà di mettersi in gioco, la Consapevolezza del proprio Valore, lo Spirito di Sacrificio e
l’Onestà di essere Coerenti, nonostante tutto.
La Cartotecnica Moreschini, grazie alla forza motrice di tutti i suoi componenti, cresce, progredisce e si
rinnova in un ciclo vitale permanente, come la carta
fa ogni volta che muore e rinasce (con rispetto per
l’AMBIENTE), in un nuovo prodotto dell’ingegno
umano.
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MISSIONE E VALORI
La nostra Mission riflette l’obiettivo di dare vita ad idee
per proteggere idee, con quello che la natura crea, rispettandola e rinnovandola e Spostando continuamente i confini per oltrepassarli.
Crediamo fortemente nei valori più veri….
• Famiglia intesa come: Sicurezza, Energia, Sostegno, Confronto, Progettualità, Futuro
• Rispetto inteso come: Apertura, Onestà, Coerenza,
Collaborazione, Team.
• Professionalità intesa come: Umiltà, Passione, Responsabilità, Conoscenza, Consapevolezza e Condivisione del Sapere.
…e li trasformiamo in impegni concreti:
Promozione della persona: scopriamo il valore e le
capacità di ciascuno, ne permettiamo e sosteniamo la
realizzazione e lo sviluppo, contribuendo ad accrescere la dignità individuale attraverso il lavoro. Ci impegniamo a tutelare la salute dei nostri dipendenti, consolidando la cultura della prevenzione dei rischi e della
sicurezza attraverso la promozione di comportamenti
responsabili.
Responsabilità individuale: sviluppiamo la consapevolezza della funzione professionale e imprenditoriale
di tutti i dipendenti, per produrre benefici in favore della Società e degli stakeholder.
Consapevolezza: teniamo costantemente presente
che l’oggetto della nostra attività è il lavoro, cioè il fattore che riassume la dignità individuale e sociale della
persona.
Trasparenza: impostiamo le relazioni in modo chiaro
e comprensibile, nel completo rispetto delle leggi e
dei regolamenti vigenti, con particolare attenzione alla
normativa sui rapporti di lavoro.
Correttezza negli affari: adottiamo e promuoviamo
una visione etica del mercato fondata sul rispetto delle persone, sulla libera iniziativa, sulla competizione
regolata.
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GLI IMPEGNI NEI
CONFRONTI DEI NOSTRI
STAKEHOLDER
Per lo svolgimento della nostra attività collaboriamo, e
più semplicemente entriamo in contatto con molteplici
figure, intese sia come entità fisiche che giuridiche.
Siamo convinti che l’etica nella gestione d’impresa sia
un principio vincolante per il suo successo ed è uno
strumento fondamentale per la promozione e la tutela
della nostra immagine.
Siamo consapevoli che ogni nostra azione ha ripercussioni sull’ambiente e le persone che vengono in contatto con noi.
“Secondo la legge dei frattali: un battito d’ali a
New York può contribuire a creare un uragano in
Giappone”.
Per questa ragione il nostro codice etico rispetta i
valori in cui crediamo: legalità, onestà, integrità, trasparenza e rispetto verso ambiente e persone.
Il nostro codice etico rispecchia fedelmente il
modo in cui viviamo l’azienda.
AMBIENTE
Essere sostenibili per noi significa ragionare con un’ottica rivolta alle future generazioni, consapevoli degli
impatti in ambito economico, sociale ed ambientale.
Attraverso il riciclo della materia prima che utilizziamo:
la carta, promoviamo il riciclo totale e la riforestazione
mirata.
TERRITORIO E CULTURA
Da più di 60 anni siamo parte del territorio. Promoviamo la cultura tecnica d’impresa tramite la formazione
degli studenti della scuole superiori. Collaboriamo con
le Università per favorire l’inserimento di neolaureati
nelle imprese del settore. Creiamo progetti di ricerca
per giovani talenti con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative.

I nostri stakeholder
(portatori di interesse)
sono rappresentati da:

partner
d’impresa
e agenti
sistema
finanziario

collaboratori
clienti

partner
economici

risorse
umane
dipendenti

fornitori

enti
pubblici

scuole

organismi
no profit

istituzioni e
amministrazioni

associazioni
categoria

collettività
e ambiente
comunità
locali

associazioni
sportive
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Strategie e obiettivi
per il futuro
CLIENTI
I clienti sono parte integrante del patrimonio aziendale. L’obiettivo è creare relazioni basate sulla fiducia, in
quanto rappresenta l’elemento distintivo dell’azienda.
Consideriamo etico il nostro risultato solo se raggiunto
attraverso la soddisfazione dei clienti.
FORNITORI
Gli accordi commerciali con i nostri fornitori si basano sullo scambio reciproco di cultura e sono finalizzati a sviluppare collaborazioni durevoli, partnership
improntate sulla trasparenza, correttezza ed equità.
Chiediamo loro di rispettare criteri di qualità condivisa
e certificata, aderendo al nostro codice etico. I tempi
di pagamento sono certi e rispettano i termini contrattuali.
DIPENDENTI
I dipendenti sono l’elemento strategico per la continuità e la crescita dell’azienda. Instauriamo con loro
rapporti di ascolto e dialogo costruttivo, valorizzando
i talenti, delineando percorsi di crescita professionale
attraverso lo sviluppo delle competenze. Il benessere
organizzativo, obiettivo primario, è realizzato tramite
la condivisione del sapere e la formazione continua. I
dipendenti seguono precise regole comportamentali di
coerenza, diligenza e professionalità.

L’obiettivo per il futuro è far cambiare la percezione
della cartotecnica, puntando sull’aspetto della progettazione tecnica del packaging come punto di partenza
per la realizzazione del packaging e non come punto
di arrivo.
Le competenze tecniche per la funzionalità dell’astuccio a livello di utilizzo industriale devono essere il punto di partenza per lo sviluppo di idee e di design.
L’azienda è nata al servizio delle tipografie ora invece
viene ribaltato il rapporto dove le tipografie diventano
partner di lavoro che vengono scelti con accuratezza
tra coloro che, oltre ad avere un grado qualitativo elevato, sposano la nostra filosofia di crescita, visione e
valori.
Il cliente utilizzatore del packaging viene seguito e
supportato grazie al know-how tecnico aziendale sulle
fasi cruciali della filiera: la progettazione tecnica (prima fase) e la trasformazione in packaging pronto per
l’utilizzo (ultima fase). Le fasi intermedie vengono affidate ai nostri partner che sono specializzati nel loro
ambito e sempre comunque seguite con attenzione. Il
cliente così può contare su un unico referente e consulente: la cartotecnica Moreschini.
Il mondo della sola trasformazione in packaging di
progetti già realizzati e stampati, rimane una parte importante soprattutto al servizio di multinazionali che richiedono riservatezza, qualità e puntualità. Nonostante
la nostra dimensione ridotta, l’azienda ragiona ed ha
implementato un sistema organizzativo che si sposa
con aziende di grandi dimensioni.
Entrare nel mercato della cosmetica e del food packaging sarà il prossimo passo.
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Obiettivi di miglioramento
per il medio periodo:
• Crescita su nuovi mercati
nazionali ed internazionali
• Aggregazioni strategiche
• Creazione di un marchio
MORESCHINI
• Differenziazione sul mercato
con nuove soluzioni e proposte
• Creazione di un Atelier
Moreschini di tutti i progetti
• Certificazione BRC
• Certificazione AMBIENTALE
ISO 14001
• LEAN PRODUCTION
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Assetto societario
e organizzazione
Al momento la cartotecnica è ancora una società di
persone e nel 2019 l’obiettivo è quello trasformarla in
una società di capitali.
Il funzionamento di Cartotecnica Moreschini è assicurato dal coordinamento e dalla suddivisione dei ruoli

tra gli organi di governo così come espresso dall’organigramma. La direzione generale rappresenta anche il
100% delle quote di proprietà della società che sono
ripartite tra i soci azionisti.

Direzione Generale

Controllo di Gestione

Direttore di Stabilimento

Direzione Commerciale

Responsabile
Amministrativo
Progettazione
Resp.Sistemi
di Gestione RSG
(qualità, igene, RCoC,
sicurezza)
Ufficio Tecnico

Gestione Commerciale
e Acquisti

LCQ
RoCoc

Gestione Logistica

Operativi
movimentazione/
confezionamento
pallet

Pianificazione della Produzione

Reparto Fustellatura

Reparto Incollatura

Gestione Autoplatine /
Preparazione

Gestione Piega-incolla

Operativi Platine

Area Confezionamento

CASELLA CHE INDICA UNA FUNZIONE TRASVERSALE CON CUI OGNI RUOLO HA RELAZIONE

12

