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capitolo 2

MERCATO E CLIENTI 
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Siamo specializzati in tecnologia del packaging.

Con la carta e il cartone diamo forma alle IDEE e va-
lore al contenuto. Realizziamo Contenitori, Astucci, 
Scatole, Imballi, Espositori, Display e quello che 
dobbiamo ancora inventare.

Siamo Partner di Aziende Cosmetiche, Erboristiche, 
Farmaceutiche, Vinicole, Alimentari, Meccani-
che, Elettroniche; di Abbigliamento, Ristorazione, 
Bevande… Ci appassioniamo quando realizziamo 
prodotti “Su Misura”, per rispondere alle esigenze 
specifiche dei nostri Clienti. La rete di competenze e 
professionalità che lavorano al nostro fianco da decen-
ni, garantisce il risultato finale, per arrivare al quale 
attiviamo costantemente il monitoraggio di tutte le fasi 
di lavorazione.

Per noi la qualità ha valore, per questo siamo cer-
tificati  UNI EN ISO 9001:2015

 

L’innovazione è un assett strategico per l’azienda.
Nell’ultimo periodo sono state introdotte diverse inno-
vazioni di prodotto come ad esempio: 

• Carton Skin: Un nuovo prodotto in cartoncino,  stu-
diato su richiesta dei nostri clienti, sostituendo la va-
schetta di plastica e dando spazio alla comunicazione 
del prodotto per avere più Appel sul punto vendita.
• ZiBOX - Vassoio intelligente.  Un imballo che per-
mette al prodotto di arrivare sul punto vendita pro-
tetto, e con un semplice gesto eliminare il coperchio 
ed avere già predisposto un vassoio per lo scaffale, 
compatto elegante e versatile, eliminando l’imballo 
di trasporto.

il 100% del fatturato viene sviluppato in Italia per 
aziende che vendono il prodotto contenuto nel packa-
ging principalmente all’estero. (caffè, aceto balsamico, 
ecc…)

 Per conoscere l’offerta di Cartotecnica Moreschini, in-
vitiamo a visitare il nostro sito: 
http://www.moreschini.com/ 

INNOVAZIONE E KNOW-HOW 
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

QUALITA’

La qualità per noi è un modo di 
essere, non soltanto un modo 
di fare.
In tutte le fasi di lavorazione, 
il controllo avviene, sempre, 
con piani di campionamento 
e controllo continuo, al fine 
di garantire il prodotto finito 
in linea con le esigenze del 
Cliente.
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CREAZIONE DI VALORE NEL 
MERCATO DI RIFERIMENTO

Operiamo in un mercato che ha segnato costanti trend 
di crescita negli ultimi anni: il valore di mercato dei 
contenitori ed imballaggi in Italia nel 2011, infatti, era 
17,3 mld di euro ed è cresciuto negli anni fino al 2015 
con una media del 2,2%; la previsione di crescita al 
2020 è del 1,6% di media.
La Cartotecnica Moreschini nel 2011 ha conseguito un 
margine di contribuzione di 1,633 milioni e tra il 2015 
ed il 2017: la percentuale di crescita del margine è 
stata superiore rispetto al mercato di riferimento.
Nel 2020 il valore del mercato della cartotecnica si 
prevede sarà di 20,5 mld, con un tasso di crescita me-
dio del 1,6%; per la Cartotecnica Moreschini nel piano 
di crescita dal 2018 fino a 2020 è stato previsto lo 
stesso tasso.

Il 100% del fatturato viene sviluppato in Italia per 
aziende che vendono il prodotto contenuto nel packa-
ging principalmente all’estero. (caffè, aceto balsamico, 
ecc…)

Nella tabelle e nei grafici seguenti viene illustrata la 
crescita della Cartotecnica Moreschini negli ultimi 
anni, a dimostrazione della continua fiducia accorda-
taci dai nostri clienti. 

Il fatturato di Cartotecnica, viene realizzato soprattutto 
con clienti fidelizzati: tra i “top 20” la maggior parte 
risulta infatti fidelizzata da più di 5 anni.
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I ricavi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lo storico Reso conto lavoro
1.486.027 

(77%)
1.808.000

(80%)
1.636.710

(78%)
1.847.532

(70%)
1.571.525

(50%)
1.769.198  

(49%)

Il Nuovo Marchio proprio
439.891
(23%)

465.927
(20%)

455.651
(22%)

786.018
(30%)

1.544.682
(50%)

1.858.655  
(51%)

Totale 1.925.918 2.273.927 2.092.361 2.633.551 3.116.207 3.629.870  

I settori del Marchio 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alimentare 234.271 172.790 242.781 495.364 1.202.934 1.262.924
Altro 123.864 216.144 98.063 145.302 229.251 162.464
Cosmetica 67.206 64.219 92.801 109.570 58.464 127.164
Farmaceutica 1.461 - 58 27.076 36.936 257.394
Macchine automatiche 13.088 12.773 21.948 8.707 17.543 27.086
Totale 439.891 465.927 455.651 786.018 1545.128 1.837.032
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Alimentare Altro Cosmetica Farmaceutica

2013 2015 20162014

Migliaia 4+  8+  3+  5+  92+  2+  3+  4+  21+  0+  0+  1+  1
Legenda

RCL – Con il Reso Conto Lavoro Cartotecnica Moreschini mette a disposizioni il 
Know-how per soddisfare le esigenze dei clienti, quali stampatori e multinazionali. 
Queste aziende forniscono fogli stampati da trasformare in manufatti di packaging 
consigliando loro nella realizzazione del progetto iniziale, una vera e propria filiera.
VENDITE – Progettiamo e realizziamo prodotti analizzando le esigenze del cliente 
con il cliente stesso, trovando soluzioni innovative e competitive.
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La missione e le strategie di CARTOTECNICA MORE-
SCHINI sono focalizzate alla soddisfazione del Cliente 
tenendo conto delle sue esigenze ed anche delle sue 
aspettative.

Lo scopo è fornire un prodotto e un servizio che sod-
disfi la qualità attesa dai clienti e da tutte le parti inte-
ressate, .prestando attenzione al rispetto dei requisiti 
cogenti, determinati dallo scopo di utilizzo del packa-
ging, e dei requisiti contrattuali.

Cartotecnica Moreschini, avendo investito sul futuro 
dell’azienda grazie a tecnologie innovative, punta sul 
servizio, fattore strategico per una differenziazione 
competitiva attraverso la professionalità delle proprie 
persone. 

Cartotecnica Moreschini vuole porsi lo scopo di tro-
vare le esigenze implicite dei propri clienti e trovare 
soluzioni strategiche che permettano di distinguere la 
propria realtà dai competitors e al contempo soddisfa-

re le esigenze/aspettative delle altre parti interessate.
Cartotecnica Moreschini, per consolidare l’impegno e 
la crescita, ha deciso di adeguare il Sistema Gestione 
Qualità, certificato da TÜV Italia, alla norma UNI EN ISO 
9001:2015, implementando il sistema con norme di 
comportamento etico, igienico, di sicurezza sul lavoro, 
di minor impatto ambientale e di controllo di gestione.

Nell’implemenatzione, gestione e miglioramento dei 
proprio sistema, CARTOTECNICA MORESCHINI ha con-
diviso, come riferimento, il Modello di Responsabilità 
Sociale di Comunico Italiano (Associazione di imprese 
dell’Emilia Romagna).

Inoltre, adotta un sistema di gestione di Catena di Cu-
stodia (Chain of Custody, CoC) che garantisca la rin-
tracciabilità dei materiali provenienti da foreste certifi-
cate FSC (Forest stewardship council) nel rispetto degli 
specifici standard di riferimento

Al tempo stesso, è importante per la nostra azienda 
continuare a sviluppare il mercato, grazie all’acquisi-
zione di nuovi clienti e progetti: nel 2017 sono stati 

acquisiti 25 nuovi clienti su 136 totali, ed hanno rap-
presentato il 3% del fatturato complessivo.

QUALITÀ, SODDISFAZIONE 
E GARANZIA PER IL CLIENTE
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CARTA 
ETICA 
DEL 
Packaging

“La Carta etica del Packaging è uno strumento di 
riflessione sul quale convergere. principi da con-
dividere per accompagnare il packaging verso un 
futuro più consapevole. La Carta etica del Packa-
ging si pone come strumento per una “cultura di 
sistema”: intende met tere in rapporto obblighi e 
diritti che legano il momento della produzione a 
quello dell’utilizzo e consumo, soggetti che sono 
portatori di obblighi e soggetti che godono di diritti 
e aspettative”. 
WWW.CARTAETICADELPACKAGING.ORG

per tutti    sano  

pensato giusto

*le parole in rosso esprimono come Moreschini in-
terpreta i 10 punti della Carta Etica.
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autentico 

formativo  corretto 

utile   

visionario  attuale 
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La salute e la sicurezza del cliente e del consumatore 
finale sono principi importantissimi per Cartotecnica 
Moreschini; per questo adotta tutte le soluzioni per of-
frire le migliori garanzie:

• ricerca di materiali e prodotti destinati al contatto 
con alimenti adatti e certificati;

• Contatto con diversi laboratori di analisi per i prodotti 
realizzati;

• Attenzione alla sicurezza dei prodotti a contatto con 
alimenti;

• Tracciabilità del prodotto garantita da etichettatura e 
registrazioni di tutte le fasi di produzione, tracciabi-
lità anche delle materie prime utilizzate.

• Audit verso i nostri fornitori per verificare che i pro-
cessi produttivi avvengano nel rispetto delle nor-
mative vigenti, dell’igiene (HACCP, corrette prassi di 
fabbricazione, ecc…)

• Ogni prodotto è corredato da dichiarazioni di con-
formità e sono disponibili analisi di laboratorio che 
attestano la conformità del prodotto.

• Attenzione particolare al campo di utilizzo del pro-
dotto che va a contatto con alimenti per determi-
narne le fondamentali caratteristiche necessarie 
alla garanzia di sicurezza per il consumatore.

Cartotecnica Moreschini ha anche studiato soluzio-
ni innovative per ridurre il più possibile l’impat-
to ambientale dei prodotti: per questo predilige la 
realizzazione di prodotti realizzati in mono materiale 
che permettono un facile smaltimento da parte del 
consumatore ed il riciclo nella carta. Quando possibile 
INOLTRE utilizziamo sostanze ecocompatibili come in-
chiostri vegetali e stampa senza alcool.

E’ stato studiato anche un prodotto per il contatto con 
la carne fresca che, anche se realizzato con cartoncino 
accoppiato a film plastico, è possibile smaltirlo nella 
carta (certificato secondo il metodo Aticelca)

RESPONSABILITÀ 
DI PRODOTTO

Metodo: Aticelca MC 501/13

Il metodo valuta la Riciclabilità su scala di laboratorio di prodotti cartari simulando 
alcune delle fasi principali dei processi industriali standard di trattamento del ma-
cero (spappolamento e screening). Il metodo analizza sia i parametri di processo 
(spappolamento, scarto e contenuto di sostanze adesive), sia di qualità del prodotto 
ottenuto con il materiale riciclato (formazione del foglio e disomogeneità ottiche).
Il materiale o prodotto per essere considerato riciclabile nell’industria cartaria deve 
soddisfare alcuni criteri generali:

• permettere lo spappolamento dei prodotti in cartiere che operano in condizioni 
standard consentendo uno scarto di processo minimo.

• permettere la formazione del foglio senza adesione con le parti metalliche.
• contenere quantità ragionevoli di sostanze contaminanti per limitarne l’impatto 

sul processo di fabbricazione della carta e sulla qualità del prodotto finito.




