


CHI SIAMO

CARTOTECNICA MORESCHINI È UN’AZIENDA DI FAMIGLIA ALLA TERZA GENERAZIONE.

La nostra missione è quella di dare vita a idee che proteggono altre idee, utilizzando al meglio e rispettando 
ciò che la natura crea.

Prepararsi al cambiamento è il nostro impegno quotidiano. Cerchiamo di perseguirlo coltivando prima di tutto 
alcune fondamentali qualità umane: l’umiltà di mettersi in gioco, lo spirito di sacrificio, la consapevolezza del 
proprio valore, l’onesta e la coerenza.

CARTOTECNICA MORESCHINI, GRAZIE ALL’ENERGIA DI TUTTI I SUOI COMPONENTI...

Come la carta, che rinasce ogni volta in un nuovo prodotto dell’ingegno umano, anche l’azienda sa rinnovare 
se stessa, riproducendo il suo infinito ciclo vitale.



STORIA

CARTOTECNICA MORESCHINI È UNA STORIA CHE CONTIENE TANTE STORIE: 
QUELLE DELLA CARTOTECNICA ITALIANA, DEL NOSTRO PAESE, 
MA SOPRATTUTTO DI UNA FAMIGLIA.

1954
Nello stesso anno in cui nasce suo figlio Roberto, 
Giacomo Moreschini dà vita alla sua idea di azienda. 
Siamo nel dopoguerra e l’Italia ha voglia di riscatto 
e rinascita, crede in un futuro migliore e lavora con 
tenacia alla Ricostruzione. La speranza e la fiducia, 
condite da entusiasmo e passione, sono la forza 
motrice che guida il Paese.

‘60
I cambiamenti sono rapidissimi: gli elettrodomestici 
entrano nelle case, le abitudini di vita si trasformano, 
le città appaiono come ininterrotti cantieri. è arrivato 
il Boom Economico. La vita si sposta dalle campagne 
alle città e le famiglie diventano meno numerose. 
Giacomo lavora in una cooperativa alimentare e si 
accorge che la pasta, fino a quel momento venduta
in sacchi da 25 chili, è ora richiesta un chilo alla volta. 
Nei nuovi nuclei familiari di sole 4 o 5 persone nasce 
dunque un nuovo bisogno: la confezione da 1 chilo. 
Da questa intuizione, Giacomo sviluppa la sua impresa
assieme alla moglie Anna Maria, mentre Roberto cresce 
tra le macchine, la carta e il cartone da imballaggio.

1982
Papà Giacomo lascia il timone dell’azienda 
al giovane Roberto e a Mara, sua compagna 
di vita e di lavoro. Insieme la fanno progredire, 
tempo ed energie infinite.

2015
L’azienda cambia look e si espande, trasferendosi in 
un nuovo stabile di circa 4.000 mq all’uscita auto-
stradale di Castel San Pietro Terme. Una posizione 
strategica che ne rafforza la logistica.

2000
Al passaggio del terzo millennio, Chiara 
Moreschini fa il suo ingresso in azienda, por-
tando idee, innovazione e qualità certificata.

2008
La famiglia, unita, aggiunge un altro prezioso 
elemento alla sua compagine: entra in azienda 
Alessio, marito di Chiara, papà dei nipotini
di Roberto e Mara… che crescono tra le 
macchine, la carta e il cartone da imballag-
gio. Il ciclo vitale si rinnova e si rigenera in 
un moto perpetuo.

2020
Oggi Moreschini è un’azienda fatta di persone, votata 
alla qualità dei risultati e sensibile alle innovazioni 
tecnologiche. Aperta al nuovo e al cambiamento, 
Cartotecnica Moreschini è convinta che sia il “capita-
le umano a creare il capitale economico”. Per questo, 
non smette mai di dedicare un’attenzione speciale 
alla 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”.

Albert Einstein



REALIZZIAMOSERVIZI

CARTOTECNICA MORESCHINI È SPECIALIZZATA NELLA CONSULENZA, PROGETTAZIONE 
E NOBILITAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI PACKAGING, IDEANDO SOLUZIONI INNOVATIVE 
E INDUSTRIALIZZABILI PER I SETTORI FARMACEUTICO, COSMETICO, ALIMENTARE E GDO.

Nonostante la dimensione ridotta, l’azienda ha implementato un sistema organizzativo che sposa le esigenze 
delle imprese di grandi dimensioni. Il Conto lavoro per aziende multinazionali resta infatti una parte importante 
della nostra attività.

Partendo dal tipo di prodotto richiesto dal cliente, Cartotecnica Moreschini trova la soluzione tecnica più 
adatta sfruttando diverse tecnologie di stampa. Grazie alla collaborazione con aziende partner altamente 
specializzate nel settore della stampa, offriamo stampa Offset, Ibrida e Flexo, con vernici UV, a base d’acqua 
e con soluzioni di bagnatura senza utilizzo di alcool per la stampa di imballi a contatto diretto con alimenti o 
di confezioni di alta cosmetica.

Il foglio stampato può venire plastificato con film idonei al contatto alimentare e non, in plastica lucida oppure 
opaca, ed eventualmente accoppiato in microonda.

Le fasi successive di finitura del packaging spaziano dall’applicazione di lamine a caldo con o senza rilievo 
e lavorazioni serigrafiche, fino all’applicazione di finestrature che possono eventualmente essere cordonate 
durante il processo di fustellatura.

Le fasi di trasformazione del foglio stampato – fustellatura e incollatura – sono eseguite internamente su 
linee estremamente flessibili e innovative, in grado di lavorare diverse tipologie di materiale, dalla carta al 
cartoncino teso, in microonda fino all’ondulato doppio o triplo per imballi di grandi dimensioni e destinati al 
confezionamento di prodotti pesanti.

Le soluzioni proposte variano quindi dagli imballi di altissima qualità destinati ai settori cosmetico, farmaceutico 
e alimentare, ai pack studiati appositamente per quei settori nei quali i prodotti presentano necessità molto 
specifiche.

• ASTUCCI
• CONTENITORI
• IMBALLI
• ASTUCCI CON FINESTRA CORDONATA AD ANGOLO
• ASTUCCI FINESTRATI
• ESPOSITORI DA BANCO
• ASTUCCI PARTICOLARI
• ASTUCCI PER MACCHINE AUTOMATICHE
• PACKAGING CON SEPARATORI INTERNI
     E MOLTO ALTRO



METODO

CARTOTECNICA MORESCHINI È UN’AZIENDA SPECIALIZZATA IN TECNOLOGIA DEL PACKAGING.

Per essere competitivi sul mercato, ci avvaliamo di una rete ben strutturata di partner specializzati nella 
nobilitazione, con i quali condividiamo gli strumenti di controllo, garantendo un processo industriale sicuro e 
funzionale.

Partendo dall’esigenza del cliente, Cartotecnica Moreschini analizza il posizionamento a scaffale del prodotto, 
ne rileva i punti di forza e definisce ciò che deve comunicare al consumatore. Infine, trova la soluzione tecnica 
più adatta alla sua industrializzazione.

Cartotecnica Moreschini si occupa direttamente delle fasi cruciali della filiera: la progettazione tecnica (la 
prima fase) e la realizzazione del prodotto finito (l’ultima fase). Le fasi intermedie vengono seguite da personale 
tecnico e affidate ai nostri partner. Per il cliente finale è tutto molto semplice, dal momento che ha noi come 
unico referente e consulente.

L’obiettivo per il futuro è cambiare la percezione della cartotecnica: la progettazione tecnica e la nobilitazione 
dovranno essere il punto di partenza per la realizzazione del packaging, anziché quello di arrivo. Le competenze 
tecniche per la funzionalità dell’astuccio a livello di utilizzo industriale ispireranno quindi lo sviluppo del design.

ANALISI DEL PRODOTTO ANALISI
DEL SETTORE DI RIFERIMENTO

SCELTA
TECNICA PACKAGING

NOBILITAZIONE

FUSTELLATURA

SCELTA
SUPPORTO

STAMPA

INCOLLATURA

CONFEZIONAMENTODOCUMENTAZIONE
(SCHEDA PRODOTTO, CERTIFICAZIONI, ECC.)



8 PRINCIPI

NELLA GESTIONE DELLA NOSTRA IMPRESA, L’ASPETTO ETICO È UNA QUESTIONE VINCOLANTE 
ED È LO STRUMENTO FONDAMENTALE PER PROMUOVERE E TUTELARE LA NOSTRA IMMAGINE.

CENTRALITÀ DEL 
SISTEMA DI GESTIONE

RISORSE E TEMPI 
OTTIMIZZATI

COINVOLGIMENTO 
DELLE PERSONE

OBIETTIVI CHIARI 
PER OGNI AREA

01.

05.

02.

06.

RUOLO GUIDA DEL 
RESPONSABILE

COINVOLGIMENTO DELLA 
CATENA DI FORNITURA

RISPETTO VERSO IL 
LUOGO DI LAVORO 

E L’AMBIENTE

FORMAZIONE 
CONTINUA

03.

07.

04.

08.



• 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.

Trasformiamo questi valori 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. 

VALORI QUALITÀ, SODDISFAZIONE E GARANZIA PER IL CLIENTE

La missione e la strategia di Cartotecnica Moreschini sono focalizzate alla soddisfazione del cliente, 
tenendo conto delle sue esigenze e aspettative.

Grazie agli investimenti in tecnologie innovative, l’azienda punta a offrire un servizio in grado di incon-
trare la qualità attesa da tutte le parti interessate, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di quelli cogenti, 
determinati dallo scopo di utilizzo del packaging. La qualità del servizio, sostenuta dalla professionalità 
delle persone che lavorano in azienda, è considerata un fattore strategico per la differenziazione competitiva.

Cartotecnica Moreschini, per consolidare impegno e 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’implementazione, gestione e miglioramento dei proprio sistema, l’azienda ha condiviso come rife-
rimento il Modello di Responsabilità Sociale di Comunico Italiano (Associazione di imprese dell’Emilia 
Romagna). Inoltre, adotta un sistema di gestione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) che 
garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste certificate FSC (Forest Stewardship 
Council) nel rispetto degli specifici standard di riferimento.



CONTATTI
Via Ca’ Bianca, 730 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

TEL. 39.051.803932 

FAX 39.051.800504
 
Simone Folicaldi – Site Director
simone.folicaldi@moreschini.com

Meri Piazzi – Finance Supervisor
amministrazione@moreschini.com

Alessio Mingardi – Sales Director
alessio@moreschini.com

Dott.ssa Chiara Zampighi – Sales Area
chiara.zampighi@moreschini.com

Anna Petrizzo – Quality Control Department
controlloqualita2@moreschini.com

Alessandra Vurchio – Technical Department
ufficiotecnico@moreschini.com

Serena Castelli – Planning Department
serena.castelli@moreschini.com

Enrico Buccheri – Logistic Department
logistica@moreschini.com MORESCHINI.COM
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