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      gni giorno ha 86.400 secondi. Queste sono 86.400 opportunità di es- 

sere parte della vita di milioni di persone con i nostri prodotti per imballaggio 

e carta.

Vogliamo conquistarvi con soluzioni innovative e sostenibili. Vi meritate il 

nostro meglio, e questo influenza tutto quello che facciamo.

Marchi leader di tutto il mondo si affidano ogni giorno ai nostri prodotti e 

servizi di alta qualità. Inoltre contano su di noi per superare le loro sfide 

quotidiane negli ambiti di imballaggi e carta. Che si tratti di sacchetti stand-

up o di sacchi per cemento ad alta resistenza, attraenti soluzioni in cartone 

ondulato per i punti vendita, kraftliner resistente all’acqua o carta per la 

stampa digitale: la nostra offerta è più ricca che mai. Alle pagine 8 e 9 potete 

scoprire se serviamo il vostro settore, e troverete esempi del nostro ampio 

portafoglio di prodotti in tutta questa brochure.

I nostri esperti di ricerca e sviluppo sono pronti ad aiutarvi ad anticipare le 

tendenze del mercato e le nuove tecnologie, per permetterci di offrirvi solu-

zioni innovative che garantiscano il vostro futuro successo. I nostri prodotti 

premiati e le nostre iniziative mostrano che siamo sulla strada giusta. Tutta-

via, la cosa più importante per noi è il vostro feedback quotidiano.

Date un’occhiata a questa brochure e contattateci se volete saperne di più. 

Saremmo felicissimi di entrare in contatto con voi.

O

* Dall’11 maggio 2017

Peter J. Oswald

CEO del Gruppo Mondi*

Collaboriamo con i nostri 
clienti per sviluppare 
soluzioni innovative.

www.mondigroup.com
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Internazionali. 
Ogni giorno.

La Mondi siamo noi
I nostri prodotti sono ogni giorno parte della vita di milioni di persone.

La Mondi è un gruppo internazionale attivo nel settore degli imballaggi e 

della carta, con circa 25.000 dipendenti in oltre 30 Paesi. I nostri prodotti 

innovativi proteggono e preservano le cose che per voi sono più importanti.

Sarete sorpresi da quanti prodotti per l’imballaggio e in carta abbiamo da 

offrire. Inoltre, possiamo personalizzarli per realizzare oltre 100.000 diverse 

soluzioni che sono parte della vita di milioni di persone ogni giorno.

e questo influenza tutto quello che facciamo, dalla gestione 

delle foreste e la produzione di cellulosa, carta e compositi in 

plastica allo sviluppo di soluzioni efficaci e innovative per gli im-

ballaggi industriali e di beni di consumo.

Vi meritate il nostro meglio, 

2,4 M di ettari di terreno 
in gestione

Sedi amministrative a  
Vienna, Londra e Johannesburg

Quotazione primaria presso  
la JSE Limited per Mondi Limited

Premium listing presso la London 
Stock Exchange per Mondi plc

 
Oltre

stabilimenti in 
più di 30 Paesi100

soluzioni per 
i nostri clientiPiù di 100.000

dipendenti25.000
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Rete internazionale

Africa
Costa d’Avorio

Marocco
Sudafrica

America del Nord Medio Oriente

Asia Pacifico

Messico
USA

Giordania 
Iraq
Libano
Oman

Cina
Corea del Sud 
Malesia
Tailandia

Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Francia
Germania
Grecia 
Italia 
Paesi Bassi
Polonia 
Regno Unito 
Repubblica Ceca
Russia
Serbia
Slovacchia
Spagna
Svezia
Turchia
Ucraina 
Ungheria

www.mondigroup.com


Mettete a frutto il 
potenziale. Il nostro e  
il vostro. Ogni giorno.
In Mondi scoprirete più potenziale che mai. Le persone 
sono la chiave del nostro successo. Lavorare qui è stimo-
lante, rappresenta una sfida e dà soddisfazioni. Incorag-
giamo i nostri 25.000 dipendenti a essere innovativi e a 
dare prova di spirito d’impresa. Supportiamo il nostro staff 
con eventi formativi e opportunità di carriera professionale 
all’insegna di una cultura dell’attenzione verso il prossimo.



Venite a conoscere alcuni di noi

Direttrice

Mondi Korneuburg,

Austria

Dirigente addetto a SHE e 

all’assistenza tecnica ai clienti

Mondi Tire Kutsan, 

Turchia

Eveline 
Wagner

Can 
Bayraktar 

Ho studiato chimica e ho iniziato a lavorare nel settore della carta 

e dell’imballaggio come progettista di prodotti. Nel 2004 sono 

entrata alla Mondi come tecnica di applicazione nel segmento 

dei Consumer Bags & Films. Da allora ho lavorato come respon-

sabile dello sviluppo commerciale e direttrice delle vendite.

Nel 2013 sono tornata dal congedo di maternità e ho rilevato la 

funzione di direttrice dello stabilimento della Consumer Goods 

Packaging a Korneuburg.

La Mondi offre molte diverse professioni e possibilità di carriera 

in un gruppo multinazionale in cui ogni entità conserva la propria 

identità. Quello che più apprezzo è l’incoraggiamento a pensare 

fuori dagli schemi e ad affrontare nuove sfide. Imparo qualcosa 

di nuovo ogni giorno. Non ci sono limiti alla conoscenza e  

all’esperienza.

Il mio primo contatto con la Mondi è avvenuto subito dopo la 

laurea, quando la Mondi stava cercando un ingegnere ambien-

tale per dei progetti di sviluppo sostenibile. Ho avuto la fortuna di 

essere assegnato alla cartiera di Mondi Tire nel 2012.

È stato appassionante, e ho imparato moltissimo. In un secondo 

tempo ho iniziato a occuparmi anche di controllo e garanzia della 

qualità oltre che delle questioni ambientali, il che mi ha permesso 

di migliorare le mie competenze in materia di direzione e comu-

nicazione, lavorando con colleghi di diversi stabilimenti. Poi mi è 

stata offerta la possibilità di lavorare nel dipartimento SHE (Sicu-

rezza, salute & ambiente), responsabile anche per il servizio di 

assistenza tecnica ai clienti.

In tutte le posizioni ricoperte ho trovato un ambiente dinamico e 

multiculturale che mi ha permesso di lavorare con persone pro-

venienti da tutto il mondo.

Potete leggere altre storie sulle persone della Mondi all’indirizzo:

mondigroup.com/people

Mettete a frutto il potenziale. Il nostro e il vostro.
Ogni giorno.

www.mondigroup.com/people


Un posto di lavoro coinvolgente
Sono i dipendenti a fare la differenza.

Lavorare per la Mondi è una sfida appassionante. Abbiniamo ritmi rapidis-

simi all’attenzione per le esigenze delle persone, e crediamo nel dare a tutti 

senza distinzioni l’opportunità di fare carriera. Il nostro è un team multicul-

turale che offre la possibilità di acquisire esperienza internazionale. Ci im-

pegniamo perché le donne vengano prese in considerazione equamente, 

dall’assunzione alla promozione al raggiungimento di posizioni dirigenziali 

all’interno del Gruppo.

Il nostro successo a lungo termine dipende non solo dalla nostra solida 

strategia commerciale, ma si basa anche sui nostri valori ben definiti e su 

di un forte senso di responsabilità nei confronti delle comunità in cui ope-

riamo. Ecco perché attraiamo, coinvolgiamo e ispiriamo tutti coloro che 

lavorano per noi con un programma chiamato “Inspire – The Mondi Way”.

Per misurare le nostre prestazioni come datori di lavoro, conduciamo ogni 

due anni un sondaggio fra i dipendenti del Gruppo. Questo ci aiuta a mi-

surare la nostra performance e a identificare le aree che necessitano di un 

maggiore impegno.

Con una valutazione annuale della formazione dei dipendenti in cui si dis- 

cute delle loro prestazioni, diamo a ogni persona che lavora per la Mondi 

l’opportunità di sviluppare le sue potenzialità e la sua efficienza. Mettiamo 

a disposizione dei nostri dipendenti programmi locali di formazione e corsi 

internazionali che li aiuteranno a fare strada. The Mondi Academy propone 

circa 40 corsi in lingue diverse su temi come le tecnologie, gli strumenti 

commerciali, le competenze personali e di leadership, e offre inoltre for-

mazioni personalizzate.

Se desiderate lavorare per una società dinamica e piena di persone ispi- 

rate e motivate, la Mondi è il posto giusto per voi. Il nostro ambiente di lavoro 

offre una fantastica gamma di opportunità, e vi darà gli strumenti e la mo-

tivazione per esprimere le nostre e le vostre vere potenzialità.

I nostri dipendenti sono un elemento essenziale per il successo 

della nostra società. Abbiamo bisogno di persone competenti e 

qualificate, con la passione per la performance.

Se vi abbiamo incuriosito e volete scoprire perché la Mondi è un posto 

di lavoro cosi interessante, date un’occhiata al nostro video “Unfold  

(y)our true potential” utilizzando questo codice QR o visitando il sito  

mondigroup.com/careers

www.mondigroup.com/careers
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Lo Stile Mondi
Lo Stile Mondi fornisce un quadro per spiegare come creiamo valore. È la combina-
zione di elementi a fare il nostro successo, in quanto ogni parte gioca un ruolo chiave 
nel guidare le nostre decisioni e il nostro modo di lavorare.

Vogliamo conquistarvi con soluzioni innovative e 
sostenibili per imballaggi e carta. Ogni giorno.

Fornire valore sostenibile producendo soluzioni di alta qualità per 
imballaggi e carta grazie a:
• Incentivi alla performance
• Investimenti nei nostri stabilimenti di alta qualità a costi ragionevoli
• Innovazioni grazie a partnership con i clienti
• Crescita responsabile e motivazione del personale

Diamante Mondi
• Eccellenza operativa
• Clienti di successo
• Sviluppo sostenibile
• Soluzioni all’avanguardia
• Personale ispirato

Siamo dinamici, dotati di spirito d’impresa e abilitati
• Passione per la performance
Siamo rispettosi e responsabili
• Sollecitudine
Incoraggiamo sincerità e trasparenza
• Comportamento integro

Scopo

Strategia

Quadro operativo

Cultura e Valori

www.mondigroup.com


Orientati alla performance.
Ogni giorno.

Principali dati finanziari

1 Il Gruppo indica l’EBITDA depurato e il risultato operativo come misurazioni che escludono voci speciali, in modo da permettere un confronto più corretto dei suoi risultati.

2 Il ROCE è il risultato espresso con la percentuale del capitale medio impiegato nel corso dell’anno d’esercizio, rettificato degli ammortamenti e delle spese per progetti strategici che ancora non 

sono stati avviati.

2016 2015 Evoluzione (2016/2015)

Fatturato € 6.662 milioni € 6.819 milioni (2%)

EBITDA depurato1 € 1.366 milioni € 1.325 milioni 3% 

Risultato operativo depurato1 € 981 milioni € 957 milioni 3% 

ROCE2 20,3% 20,5% –

Principali dati finanziari

Il Gruppo Mondi



Attenti verso i clienti. 
Ogni giorno.
Vi potete fidare di noi. Siamo più che mai attenti verso 
i clienti: analizziamo le tendenze, ascoltiamo le loro 
necessità, soddisfiamo gli standard più elevati. Tutto 
ciò tenendo sempre lo sguardo fisso sull’andamento del 
mercato. Ogni giorno forniamo soluzioni di eccezionale 
valore per il successo dei nostri clienti.
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Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Fornitore di servizi completi
Il nostro ampio portafoglio di prodotti e il grande numero di settori che ser-

viamo vi sorprenderanno. Produciamo carta da imballaggio, film in plastica, 

prodotti da imballaggio trasformati basati su carta e plastica, componenti 

per l’igiene personale e carta fine naturale.

Il nostro obiettivo è di essere lo sportello unico per le vostre esigenze e di 

rendere la vostra vita più facile. Approfittate delle nostre ricerche, del nostro 

know-how e della nostra grande esperienza e lasciate che vi aiutiamo a 

trovare le soluzioni perfette per la vostra attività.

Visitate mondigroup.com/portfolio 

per scoprire soluzioni per il vostro settore.

Agricoltura Alimenti e bevande Carta da ufficioBeni di consumo 

durevoli
Carta per la stampa 

professionale

www.mondigroup.com/portfolio
www.mondigroup.com
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Sostanze chimiche e 

merci pericolose

Grafica e fotografia Prodotti per la cura degli 

animali domestici

Industria edile Prodotti per la casa e 

per l’igiene personale

Trasformazione di carte 

e imballaggi

Vendita al dettaglio ed 

e-commerce
Spedizioni e trasporto

Industria 

automobilistica

Prodotti sanitari e 

farmaceutici

www.mondigroup.com
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Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

PACK 
Film e laminati in bobine

BAG

Sacchi preformati

POUCH

Sacchetti stand-up preformati

SLEEVES, TUBES & LIDS

Imballaggi per gelato e pasticceria

Imballaggi flessibili, sacchi e 
sacchetti stand-up

Alla Consumer Goods Packaging produciamo soluzioni di imballaggio fles-

sibile su misura. Riforniamo alcuni dei principali marchi al mondo nelle più 

diverse categorie, come quelle di prodotti per la cura degli animali dome-

stici, alimenti e prodotti per la casa e per l’igiene personale. La nostra gam-

ma di prodotti di alta qualità include sacchi preformati, versatili sacchetti 

stand-up e film e laminati barriera ad alte prestazioni (in tutte le possibili 

combinazioni di film e carta).

Guardate 

“More flexible than you expect”

Siamo più flessibili che mai.

Scoprite altre soluzioni flessibili per le vostre esigenze:

mondigroup.com/flexiblepackaging

https://youtu.be/BIErqaAGopA
www.mondigroup.com/flexiblepackaging
www.mondigroup.com
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Siamo onorati di aver vinto il Premio tedesco dell’imballaggio alla fiera FachPack 2016 nella categoria “Design e finitura”; ad aggiudicarsi il premio è stata 

l’ArtPack, il cui aspetto richiama la natura e al tocco è simile alla carta, mantenendo le patatine direttamente confezionate in fattoria che contiene croccanti 

come se fossero appena uscite dal forno. L’ArtPack è una speciale vernice opaca applicata a film flessibile. In combinazione con una struttura grafica che 

riproduce quella della carta, replica l’aspetto e la sensazione tattile della carta vera.

ArtPack: un’esperienza naturale
Premio tedesco dell’imballaggio 2016 nella categoria “Design e finitura”

Eravamo alla ricerca della confezio-

ne perfetta, e per noi era partico-

larmente importante che le nostre 

patatine di alta qualità arrivassero 

al cliente fresche e croccanti, come 

appena uscite dal forno. Inoltre cer-

cavamo un design che esprimesse 

in modo ottimale il concetto di pro-

duzione vicino alla natura di queste 

specialissime patatine. L’ArtPack 

Mondi era proprio quello che stava-

mo cercando.

Thomas Lieske 

Direttore marketing e vendite

Johanning Snack  

GmbH & Co. KG

PATATINE KROSSE KERLE

ArtPack

EROE DELL’ANNO

www.mondigroup.com
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Prodotti per l’igiene personale

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Miglioriamo la vita più che mai.

Nastri frontali

La combinazione perfetta di mor-

bidezza del tessuto e prestazioni 

di chiusura

Non tessuti

Morbidi e resistenti per quella  

sensazione che richiama la stoffa

Film siliconati per involucri

Morbidi al tatto e non fruscianti, 

stampati a colori e con apertura 

facile

Scoprite l’ampia gamma dei nostri prodotti e come  

possono soddisfare le vostre personali esigenze:

mondigroup.com/personalcare 

Produciamo una gamma altamente specializzata di laminati elastici per 

marchi leader dell’igiene personale in tutto il mondo. I nostri clienti del set-

tore utilizzano i nostri laminati elastici per la chiusura dei pannolini e per 

prodotti per l’incontinenza negli adulti. I film elastici sono utilizzati per il gi-

rovita e per pannelli laterali. La nostra completa gamma di prodotti include 

anche dei laminati di tessuto e non tessuto per l’area di posizionamento del 

nastro frontale. Inoltre, i nostri film siliconati e stampati in diversi colori sono 

utilizzati per le singole bustine di assorbenti per l’igiene femminile.

Materiali elastici

Soft stretch, eccellente retrazione 

ed elasticità personalizzata nel 

senso di macchina e nel senso 

trasversale

www.mondigroup.com/personalcare
www.mondigroup.com


Una crescente popolazione di anziani che vivono più a lungo ha comportato negli ultimi anni una maggiore attenzione per i prodotti per l’incontinenza negli 

adulti. I nostri clienti nel settore dell’igiene hanno continuamente lavorato allo sviluppo di pannoloni per adulti più morbidi e flessibili. A sostegno di questa 

tendenza, abbiamo elaborato un laminato altamente elastico per il girovita. Questo materiale, che può raggiungere i 650 mm di larghezza, permette ai nostri 

clienti di tagliarlo semplicemente in linea di produzione e di incollarlo alla base del pannolone in lavorazione. Non è necessaria nessuna ulteriore laminazione 

di diversi materiali elastici e non.

Questa innovazione presenta anche chiari vantaggi per gli utilizzatori finali. Grazie alle eccellenti proprietà di estensione e ritrazione, i pannoloni vestono 

meglio e presentano meno perdite. Inoltre il personale addetto all’assistenza agli anziani ha riferito che il tempo per cambiare gli assistiti si è ridotto signifi-

cativamente.

Nuovi prodotti per una demografia che 
cambia
Pannoloni per adulti più confortevoli

Vantaggi

Migliore vestibilità

Riduzione delle perdite

Abbreviazione del tempo  

richiesto per il cambio



14
www.mondigroup.com

Release liner

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Grazie ai release liner Mondi, i prodotti dei nostri clienti aderiscono solo 

dove devono. Siamo un fornitore globale di primo piano di release liner ri-

vestiti in silicone e speciali, studiati appositamente per il settore degli auto-

adesivi sensibili alla pressione. Considerata l’ampia gamma di applicazioni 

e componenti adesivi disponibile oggi, personalizziamo i nostri release liner 

per le vostre esigenze specifiche. Forniamo prodotti in campi come quelli 

di riproduzioni grafiche, nastri adesivi, materiali compositi in fibre, prodotti 

medicali, igienici ed etichette.

Siamo più personalizzati che mai.

Riproduzioni grafiche

Eccellente planarità, stabi-

lità dimensionale e livelli di 

rilascio regolabili

Materiali compositi  

in fibre

Utilizzati come versatile 

substrato, in ausilio alla 

produzione

Igiene

Eccellenti opportunità di 

branding per gli autoade- 

sivi dei prodotti per l’igiene

Nastri adesivi

Compatibili con gli adesivi 

dei singoli clienti

Liner medicali

Release liner per sofisticati 

imballaggi di materiali per 

uso sanitario e diverse altre 

applicazioni nel settore 

medicale

Scoprite l’ampia gamma dei nostri prodotti e come 

possono soddisfare le vostre personali esigenze:

mondigroup.com/releaseliners

www.mondigroup.com/releaseliners
www.mondigroup.com
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Sì alla performance
No alle bolle d’aria

La nostra AirXLiner® CCK è la prima carta kraft strutturata rivestita al caolino per prodotti autoadesivi. A differenza dei semplici liner, il nostro liner strutturato 

CCK ha una funzione di espulsione dell’aria che elimina la formazione di bolle e di pieghe che si producono quando il materiale di supporto è applicato al 

prodotto finale. L’AirXLiner® CCK permette di ridurre i costi di trasformazione migliorandone la velocità. Può essere utilizzato in tutta una serie di prodotti 

autoadesivi, in particolare per il segmento delle riproduzioni grafiche.

Questo non è un release liner qual-

siasi. La funzione di espulsione 

dell’aria permette un miglioramento 

della performance del prodotto e 

maggiore efficienza nell’uso di film 

autoadesivi.

Herbert Heller 

Responsabile grandi clienti interna-

zionali e sviluppo commerciale

Mondi Release Liner

Benefits

Eliminates air bubbles

Wrinkle free

Faster conversion

Vantaggi

Elimina le bolle d’aria

Senza pieghe

Trasformazione  

più rapida

www.mondigroup.com
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Film tecnici

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

In quanto specializzati in estrusione di film soffiati e stampati, sviluppiamo e 

produciamo film e relative soluzioni di alta qualità, destinate a diverse appli-

cazioni. Riforniamo l’industria alimentare con film ad alta barriera, i principali 

produttori al mondo di supporti autoadesivi con film per etichette e il settore 

della trasformazione degli imballaggi con film per laminatura. I nostri film per 

la protezione delle superfici salvaguardano al meglio le superfici delicate e 

garantiscono la durabilità delle vostre merci. Inoltre sviluppiamo soluzioni su 

misura per i nostri clienti e mercati, per esempio roomskin® (vedi la pagina 

che segue).

Siamo più versatili che mai.

Film converter (barriera)

Film coestrusi

Prodotti speciali tecnici

Film per applicazioni funzionali 

e decorative

Film per etichette

Film di alta qualità per produttori 

di etichette

Film barriera per beni 

di consumo

Film ad alta barriera per beni 

di consumo

Scoprite l’ampia gamma dei nostri prodotti e come 

possono soddisfare le vostre personali esigenze:

mondigroup.com/technicalfilms

www.mondigroup.com/technicalfilms
www.mondigroup.com
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roomskin® floor è il nostro rivestimento elastico, ad alta trasparenza ed estremamente robusto che può essere abbinato a una grande varietà di elementi 

decorativi per pavimentazioni. Non sarete mai costretti a fare una scelta fra l’estetica e la qualità: roomskin® le garantisce entrambe.

Per ulteriori informazioni, visitate:

roomskin.net

Alta qualità sul pavimento
Un mondo di stili decorativi ai vostri piedi

Le scalfitture dovute all’uso quo-

tidiano si appianano da sole. Con 

uno strato superiore di poliuretano 

termoplastico sui nostri pavimenti 

di design a base di derivati del leg-

no proponiamo una soluzione che 

offre al cliente più protezione, una 

migliore acustica per l’ambiente e 

un maggiore comfort.

Stephan Unger 

Direttore marketing e 

commercializzazione al dettaglio

Egger

Vantaggi

Maggiore resistenza  

e comfort

Ottimo effetto ammortizzante 

nonostante la sottigliezza  

degli strati

Migliore protezione

www.roomskin.net
www.mondigroup.com
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Imballaggi in cartone ondulato

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Per avere sempre la soluzione migliore a portata di mano per voi, i nostri 

esperti di imballaggi in cartone ondulato continuano ad analizzare critica-

mente lo status quo e a esaminare i momenti chiave del ciclo di vita dei 

vostri imballaggi. Troviamo nuove applicazioni per il materiale ondulato o 

ottimizziamo quelle già esistenti. Non smettiamo mai di migliorare per mas-

simizzare il successo dei nostri clienti, e soppesiamo prestazioni, consumo 

di materiale ed esigenze promozionali per realizzare la vostra visione.

Analizziamo criticamente, cambiamo e miglioriamo il valore aggiunto degli imballaggi.

Vendita al dettaglio

Soluzioni pronte per gli scaffali e la 

vendita al dettaglio che soddisfano 

le esigenze di trasporto, esposi- 

zione e promozione

E-retail

Scatole in un pezzo unico, dalle 

misure personalizzabili e richiudibili

Uso industriale

Container per materiali pesanti 

e imballaggi costruttivi

Opzione barriera

Rivestimenti funzionali che offrono 

possibilità aggiuntive

Trovate la soluzione che soddisfa le vostre  

esigenze e contribuisce al vostro successo:

mondigroup.com/corrugatedpackaging

www.mondigroup.com/corrugatedpackaging
www.mondigroup.com
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Immagina tutto quello che una scatola 
può diventare

Questo imballaggio Mondi per la vendita al dettaglio presenta un brillante incentivo per gli utilizzatori finali. Dopo l’uso iniziale, questo modello intelligente di 

scatola può essere trasformato, per un secondo utilizzo pratico o divertente. I consumatori possono rapidamente piegare l’imballaggio per realizzare articoli 

divertenti come una casa per bambole, un teatrino, un circo in miniatura, una cuccia per gatti, un calcetto o una batteria.

Come vi piacerebbe stupire i vostri clienti?

Il concetto di un secondo utilizzo 

si è rivelato un successo presso gli 

utilizzatori finali. Le vendite di pan-

nolini della marca privata del nostro 

cliente sono aumentate fino a farla 

diventare la prima marca di panno-

lini in Polonia. Il lancio di diversi altri 

modelli pensati per un secondo uti-

lizzo ha esteso il successo della sua 

formula di imballaggio. Le mamme 

hanno parlato molto di questa sco-

perta sui social media.

Sebastian Markiewicz 

Direttore vendite

Mondi Corrugated 

Packaging Polonia

iF Design Award

VINCITORE PER DESIGN  

E SUCCESSO CLIENTI

Nel 2016 questa innovativa idea promozionale è stata premiata con un iF Design Award.

FORMULA PROMOZIONALE

www.mondigroup.com


20
www.mondigroup.com

Sacchi industriali

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Imballiamo più che mai.

Offriamo ai clienti un’ampia gamma di sacchi industriali a base cartacea 

per diversi settori industriali: industria edile, agricoltura, sostanze chimiche, 

alimentari, mangimi e prodotti per la cura degli animali domestici. Ottimiz-

zati per l’insaccamento ad alta velocità, i nostri sacchi industriali soddisfano 

anche i requisiti più stringenti per garantire che il contenuto sia protetto al 

meglio. Inoltre i nostri sacchi vantano praticità di insaccamento senza for-

mazione di polvere, facile movimentazione e flessibilità. Sviluppiamo inno-

vazioni importanti e continue, come i sacchi biodegradabili certificati per il 

compostaggio, i sacchi industriali idrorepellenti in carta, oltre agli imballaggi 

per applicazioni pesanti.

Sapevate che siamo anche specialisti di apparecchiature per l’insaccamen-

to, tramite la nostra affiliata Natro Tech?

Sacchi a valvola incollati

Sacco chiuso progettato 

per l’insaccamento ad alta 

velocità attraverso una 

valvola

Sacchi a bocca aperta 

incollati/cuciti

Elemento tubolare chiuso 

a un’estremità tramite 

incollatura/cucitura

Sacchi pinch bottom

Sacchi a bocca aperta 

con fondo pinch bottom e 

tassello laterale opzionale

Sacchi a bocca aperta 

autoportanti

Sacchi con fondo a blocco

Protector Bags

Sacchi a bocca aperta 

multistrato a base cartacea 

per imballare merci 

ingombranti

I nostri sacchi industriali imballano  

più che mai. Scoprite di più:

mondigroup.com/industrialbags 

www.mondigroup.com/industrialbags
www.mondigroup.com
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Lo SPLASHBAG è stato sviluppato in collaborazione 

con il nostro cliente LafargeHolcim. Questo sacco 

a valvola incollato offre una protezione ottimale e una 

maggiore durata di conservazione delle merci contenu-

te in condizioni di umidità. La velocità di insaccamento 

dello SPLASHBAG può competere con quella dei sac-

chi di carta standard.

HYBRIDPRO, risultato di una collaborazione con il nostro 

cliente Knauf Belgio, è un sacco a valvola incollata 

idrorepellente per insaccamento ad alta velocità. Pre-

senta uno strato esterno in film di polietilene ad alta 

densità per proteggere dalla pioggia i materiali in pol-

vere delicati.

HYBRIDPRO

PART Award

IL MEGLIO 

DI DUE MONDI

Abbiamo ascoltato con attenzione i nostri clienti parlarci delle loro esigenze per sviluppare in collaborazione con loro la prossima generazione di sacchi 

industriali: i risultati ne sono stati lo SPLASHBAG, un sacco di carta resistente all’acqua, e l’idrorepellente HYBRIDPRO.

Imballiamo più che mai
Sacchi che possono resistere ad acqua e pioggia

La Mondi è un fornitore di alto livel-

lo che risponde sempre alle nostre 

domande. Il nostro sogno è diven-

tato realtà e ora possiamo produrre 

senza fare cambiamenti alle nostre 

macchine e con stabilimenti di pro-

duzione più puliti. Oggi possiamo 

contare su un grande vantaggio 

sul mercato rispetto ai nostri con-

correnti. La durata di garanzia dei 

nostri prodotti è raddoppiata. Sono 

convinto che senza la Mondi non 

avremmo mai raggiunto il nostro 

obiettivo!

Fabien Rencurosi 

Responsabile di stabilimento

Knauf Belgio

Siamo fieri del fatto che il nostro innovativo sacco HYBRIDPRO abbia vinto un premio  

PART (Packaging: Art, Research, Technology) Award alla fiera RosUpack 2016!

www.mondigroup.com
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Rivestimenti barriera

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Beni di consumo

Materiali barriera rivestiti 

studiati su misura per  

l’industria alimentare 

e non

Carta per prodotti in 

schiuma

Process liner sfilabili per 

l’industria della schiuma 

flessibile

Imballaggi per 

i trasporti

Liner barriera per 

proteggere la vostra 

scatola di cartone ondulato

Prodotti speciali

Funzionalità e differenzia-

zione sostenibile che vi 

aiutano a essere sempre 

un passo avanti

Industria automobilistica

Una marcia in più con le 

nostre soluzioni leggere e 

personalizzate

Potete trovare le nostre soluzioni barriera innovative e sostenibili in tutta 

una serie di settori, come quello alimentare, medico e farmaceutico, edile, 

automobilistico, delle carte per prodotti in schiuma e della carta e degli 

imballaggi industriali. In stretta collaborazione con i clienti, sviluppiamo co-

stantemente soluzioni barriera ad alta prestazione e fatte su misura per nuo-

vi segmenti come l’abbigliamento protettivo, i prodotti per la depilazione, le 

applicazioni grafiche e fotografiche e le carte per goffratura.

Più protezione e funzionalità che mai

Trovate la soluzione che soddisfa le vostre esigenze:

mondigroup.com/barriercoatings

www.mondigroup.com/barriercoatings
www.mondigroup.com
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Più comfort per la casa
Rivestimenti Insulaid® con tecnologia FexShield® 

Il mercato immobiliare in Europa sta diventando sempre più esigente. Alloggi altamente isolati richiedono una migliore e più sicura protezione dagli influssi 

esterni. Il nostro obiettivo è di migliorare il comfort delle case focalizzandoci su prodotti intelligenti e soluzioni innovative per l’edilizia.

Importanti produttori di materiali 

isolanti hanno confermato che  

FexShield® è una formula innovativa 

e sicura preferibile alle esistenti 

strutture in laminato.

Kris Ketels 

Responsabile di segmento 

Edilizia

Mondi Extrusion Coatings 

Per la nostra attività con i rivestimenti Insulaid® abbiamo affrontato queste nuove sfide sviluppando la formula FexShield® con cui forniamo soluzioni com-

pletamente estruse. Di conseguenza, ogni strato del laminato è incapsulato al sicuro in polimeri appositamente studiati, in modo che il materiale isolante 

sia più robusto e contribuisca a un isolamento più efficiente. I rivestimenti Insulaid® con FexShield® sono prodotti in tre stabilimenti della Mondi Extrusion 

Coatings e forniti sia al segmento di prodotti isolanti PIR/PUR, sia a quello della lana minerale.

www.mondigroup.com
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Carta kraft speciale

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Uno sportello unico per tutte le vostre esigenze di imballaggio a base cartacea

Siamo un fornitore leader in Europa per carta kraft speciale, e offriamo 

un’ampia selezione di tipologie di carta patinate in macchina, calandrate 

e monopatinate. Approfittate della nostra completa gamma di prodotti per 

soddisfare le vostre esigenze personali: dagli imballaggi per uso industriale 

alle borse per lo shopping e ad attraenti confezioni alimentari per gli scaffali 

dei supermercati.

Il nostro impegno a favore di qualità, ricerca innovativa e tecnologia di punta 

si rispecchia nel lavoro dei nostri centri di ricerca e sviluppo, ad es. del no-

stro Print Competence Centre, dove sviluppiamo e testiamo soluzioni per la 

stampa in stretta collaborazione con i clienti.

Sacchetti per la spesa e shopper

Soluzioni su misura in carta con diverse opzioni 

di finitura per marchi che vogliono distinguersi

Carte di base

Formazione eccellente e porosità ridotta

Rivestimenti e laminati

Elevata resistenza ed eccellenti caratteristiche 

di superficie per un’ottima macchinabilità e una 

buona adesione dei laminati

Trovate la soluzione che soddisfa le vostre esigenze:

mondigroup.com/specialitykraftpaper

www.mondigroup.com/specialitykraftpaper
www.mondigroup.com
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Il compostaggio dei rifiuti organici di cucina è ecologico, ma può diventare fonte di fastidi e disordine. Con Advantage MF EcoComp abbiamo studiato una 

carta kraft speciale proprio per questo scopo. Dato che la carta stessa è certificata come completamente biodegradabile e compostabile, l’intero sacco 

può essere gettato nella compostiera. Una delle principali ragioni per cui la Svenco, uno dei più grandi produttori europei di sacchetti di carta, ha scelto la 

nostra carta kraft speciale per creare un sacchetto di carta per i rifiuti che veramente fa la differenza.

Il viaggio del sacchetto riempito di rifiuti di cucina organici non è finito. Anzi, continua ad aumentare la velocità allo stabilimento di riciclaggio, in cui va dritto 

all’impianto per il biogas dove viene trasformato in un carburante erogato dalle stazioni di servizio svedesi. Con un sacchetto pieno realizzato con Advantage 

MF EcoComp un’auto può fare fino a 4 km.1 Insieme, continuiamo questo viaggio svedese verso il successo. Ogni giorno.

Siamo più energetici che mai
Diamo carburante al viaggio dal rifiuto organico al biogas!

Grazie alla sua idrorepellenza, che 

previene le perdite e minimizza gli 

odori oltre a permettere al vapore 

acqueo di passare attraverso la pa-

rete cartacea, la carta kraft speciale 

Mondi è il materiale perfetto per il 

nostro sacchetto per i rifiuti.

Christer Hansson

Direttore

Svenco 

Vantaggi

Alta densità

Alto assorbimento d’acqua

Compostabilità

Idrofobo

Alta resistenza  

da bagnato

1 Fonte: www.kfsk.se

www.mondigroup.com
www.kfsk.se
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Carta kraft per sacchi

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Oltre 130 anni di esperienza nella produzione della carta

Siamo tra i principali fornitori al mondo di carta kraft per sacchi ad alta qua-

lità e di cellulosa commerciale sbiancata e non. Il nostro portafoglio com-

prende tipologie di carta avana, bianca e con rivestimento PE per sacchi 

industriali a valvola e a bocca aperta destinati all’imballaggio di prodotti per 

tutta una serie di usi diversi.

Coltiviamo qualità, ricerca innovativa e tecnologia all’avanguardia. Il nostro 

impegno si rispecchia nel lavoro dei nostri centri di ricerca e sviluppo. Nel 

Bag Application Centre, per esempio, conduciamo test di insaccamento e 

movimentazione su scala completa, e valutiamo in stretta collaborazione 

con i clienti le prestazioni dei sacchi negli ambienti in cui verranno poi uti-

lizzati.

* Istituto federale tedesco per la tutela dei consumatori in ambito sanitario e la medicina veterinaria

** Agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali

Cemento e materiali  

da costruzione

Carta kraft per sacchi avana e 

bianca con un’elevata resistenza, 

rigidità e porosità

Alimentari

Realizzate esclusivamente con le 

più pure fibre vergini e approvate 

per il contatto con gli alimenti in 

base ai criteri stabiliti dagli enti 

BgVV* e FDA**

Sostanze chimiche

Grammature ridotte senza com-

promettere la resistenza del sacco, 

per garantire un trasporto sicuro 

delle sostanze chimiche

Altri rami

Prodotti personalizzati per tutta 

una serie di altri settori

Trovate la soluzione che soddisfa le vostre esigenze:

mondigroup.com/sackkraftpaper

www.mondigroup.com/sackkraftpaper
www.mondigroup.com
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Matthew Sullivan, direttore della Pope Packaging, davanti alla nuova macchina in-line EB Flexa (= Enviro Barrier Flexa) mentre mostra 

un sacco a due strati realizzato con la carta Mondi Advantage Speed; lo strato esterno è tagliato per mostrare quello interno con il 

rivestimento “verde”.

La sfida: creare un sacco di carta senza film di HDPE, riciclabile e biodegradabile al 100% per conservare le risorse naturali e ridurre gli scarti.

La soluzione: abbiamo collaborato con un cliente per sviluppare Enviro Barrier™, abbinando la nostra carta kraft per sacchi Advantage Speed a uno 

speciale rivestimento interno prodotto dalla Pope Packaging. Il nostro Bag Application Centre di Frantschach, Austria, ha rivestito un ruolo fondamentale 

nello sviluppo di questo prodotto.

Siamo fieri di aver contribuito allo sviluppo di Enviro Barrier™, che ha vinto un premio WorldStar e tre 

medaglie d’oro agli Australian Packaging Design Awards. 

La collaborazione porta all’innovazione
Più innovativi che mai

Nella Mondi abbiamo al nostro fian-

co il partner perfetto. La loro espe-

rienza e il loro know-how in materia 

di produzione di carta kraft per sac-

chi ci hanno aiutato a ottimizzare il 

prodotto finale. Advantage Speed, 

una carta kraft per sacchi avana 

estensibile che abbina un elevato 

assorbimento dell’energia di tra-

zione, un’eccellente macchinabili-

tà, alta porosità a una superficie la 

cui struttura integra perfettamente 

il nostro speciale rivestimento, è 

senza dubbio la carta migliore per 

l’Enviro Barrier™.

Matthew Sullivan 

Direttore

Pope Packaging 

+

ENVIRO BARRIERTM

WorldStar Awards

Australian Packaging 

Design Awards

www.mondigroup.com
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Carta per cartone ondulato

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Le scatole più brillanti iniziano con la giusta carta.

I prodotti del nostro diversificato portafoglio sono utilizzati per realizzare 

imballaggi in cartone ondulato studiati principalmente per proteggere i vostri 

prodotti lungo tutta la catena del valore ed esporli al punto vendita. Gestia-

mo le risorse in modo responsabile grazie a metodi di produzione puliti e 

materiali riciclati, senza tuttavia compromettere qualità o sicurezza. Tutte le 

nostre tipologie di carta soddisfano rigidi requisiti sanitari e di sicurezza e 

sono certificate FSC® e/o PEFC™.

Per garantire di soddisfare anche le vostre più alte aspettative, conduciamo 

ricerche innovative e utilizziamo le tecnologie più avanzate per il processo di 

produzione della carta. Nel nostro Laboratorio per la sicurezza alimentare, 

per esempio, valutiamo soluzioni per imballaggi intelligenti ottimizzate per il 

contatto con gli alimenti, e sosteniamo i nostri clienti nel rispettare le nor-

mative vigenti. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui i nostri clienti 

ci considerano uno dei migliori fornitori internazionali di carta per cartone 

ondulato realizzata con fibre vergini o carta a base macero.

Appearance

Aspetto e resistenza di alto livello

Kraft

Alta resistenza, perfetta per scatole 

leggere ed eccellente stampabilità

Recycled

Un’alternativa economica, efficiente 

e ancora più sostenibile

Semi Chem

L’abbinamento perfetto per 

imballaggi per frutta e verdura di 

altissima qualità

Trovate la soluzione che soddisfa le vostre esigenze:

mondigroup.com/containerboard

www.mondigroup.com/containerboard
www.mondigroup.com
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Per noi, un buon servizio di assistenza è importante tanto quanto qualità e valore. Ecco perché offriamo ai nostri clienti un’ampia scelta di seminari tecnici e 

sessioni di formazione, supporto tecnico, assistenza all’ottimizzazione dei prodotti e audit completi delle corrugatrici su larga scala. Ogni giorno.

I partecipanti a uno dei nostri più popolari seminari al mondo, “Dalla fibra al cartone ondulato”, acquisiscono nuove conoscenze e una perspettiva unica 

sulla produzione di carta e di cartone ondulato. Il seminario vuole colmare il divario fra i produttori di carta e quelli di cartone ondulato permettendo loro di 

capire le rispettive sfide da affrontare, oltre che fornire una piattaforma per condividere conoscenze e buone prassi.

Condividere conoscenze per crescere
Le buone relazioni con i clienti non dipendono solo dal prezzo.

Qui possiamo incontrare le perso-

ne che sono importanti per il nostro 

settore, e parlare con loro. Da nes-

sun’altra parte è possibile acquisire 

più informazioni utili sulla produzio-

ne di carta, cartone e imballaggi in 

modo così rapido e piacevole. Inol-

tre, il programma non si limita alla 

carta, ma affronta anche gli ultimi 

sviluppi nel campo dei macchinari, 

le esigenze del mercato, le anali-

si del passato e le previsioni per i 

prossimi anni.

Jędrzej Leciej 

Responsabile approvvigionamento 

strategico

TFP

www.mondigroup.com
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Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Carta da ufficio

La carta da ufficio e molto più che solo la carta che usate in ufficio. Tra-

smette la vostra identità aziendale, conferisce professionalità alle vostre 

presentazioni, stile ai vostri inviti, e rende i vostri mailing più attraenti. Il no-

stro portafoglio comprende un’ampia gamma di tonalità di bianco, superfici, 

grammature, carte colorate e tipologie di carte riciclate per tutte le vostre 

applicazioni in ufficio. Abbiamo sviluppato speciali tipi di carta da ufficio 

Mondi proprio per rispondere alle diverse esigenze di un ufficio moderno, 

indifferentemente dal tipo di stampante utilizzato. La nostra carta da ufficio 

garantisce ottimi risultati con stampa a laser, a getto d’inchiostro e con fo-

tocopiatrici.

Il vostro partner per la carta da ufficio

Color Copy

La Numero 1 delle carte laser 

a colori

IQ color/MAESTRO® color

Le carte a colori per una  

comunicazione caleidoscopica

NAUTILUS®

Un portafoglio di carte riciclate 

high-white

Snegurochka

Carta bianca di altissima qualità 

per tutti gli usi in ufficio

Scoprite il nostro ampio portafoglio:

mondigroup.com/officepaper

Venite a vedere perché noi – e le nostre carte 

 da ufficio – facciamo la differenza

https://youtu.be/YExklxqpcp4
www.mondigroup.com/officepaper
www.mondigroup.com
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Carta da ufficio MAESTRO®

La carta che da oltre dieci anni dà il tono negli uffici di tutto il mondo 

Da oltre dieci anni, il marchio MAESTRO® viene distribuito in esclusiva dal gruppo Igepa in Germania e si distingue per le sue alte prestazioni e il suo ampio 

portafoglio, oltre che per la sua sostenibilità.

Il portafoglio MAESTRO® propone 

ai nostri clienti una gamma di pro-

dotti diversificati, riuniti in unico 

marchio. Da MAESTRO® supreme, 

una carta che offre un’eccellente  

riproduzione dei colori, fino all’ampia 

selezione di colori di MAESTRO® 

color, siamo in grado di coprire un 

ampio campo di applicazioni e allo 

stesso tempo di fornire alta qualità, 

cosa su cui i nostri clienti fanno  

affidamento.

Bernd Loschelder 

Direttore del segmento 

carta da ufficio

Igepa group

LIVE IN CONCERT

TOCCA LE NOTE 

GIUSTE CON 

MAESTRO®

www.mondigroup.com


32
www.mondigroup.com

Carta per la stampa professionale

Attenti verso i clienti.
Ogni giorno.

Con la nostra ampia gamma di tipologie di carta siamo un fornitore com-

pleto per gli utenti di sistemi digitali e offset nella stampa professionale e 

nella grafica. Le tipografie professionali e digitali dispongono di conoscenze 

approfondite sulla stampa ibrida, digitale a toner secco, HP Indigo e a getto 

d’inchiostro ad alta velocità. I gestori conoscono perfettamente le loro mac-

chine da stampa. Anche noi conosciamo la loro attività, e offriamo tipologie 

di carta da stampa adeguate alle loro tecnologie e applicazioni. Lanciatevi 

alla scoperta della nostra vasta offerta di carta liscia, carta high-white/white, 

carta off-white, carta riciclata, colorata e patinata.

Il vostro produttore a tutto tondo di carta per la stampa professionale

PERGRAPHICA® 

Il portafoglio di carta da design per 

documenti stampati sofisticati ed 

eleganti

Color Copy

La carta professionale per la  

stampa laser digitale a colori

BIO TOP 3®

La carta off-white per la stampa 

professionale di qualità superiore

DNS® 

Un portafoglio completo con 

soluzioni per tutte le tecnologie di 

stampa

Abbiamo la ca®ta perfetta per voi:

printing.mondigroup.com

Scoprite il nostro ampio portafoglio:

mondigroup.com/professionalprinting

www.mondigroup.com/professionalprinting
printing.mondigroup.com
www.mondigroup.com
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NEUJET® 
Carta per la stampa a getto d’inchiostro ad alta velocità più esigente

La sfida: trovare una carta che possa essere stampata con la più recente tecnologia a getto d’inchiostro ad alta velocità e allo stesso tempo possa essere 

sovraverniciata per proteggere l’area stampata o aggiungere altre caratteristiche.

La soluzione: le carte NEUJET® sono la nostra soluzione di alta gamma per la stampa a getto d’inchiostro ad alta velocità. In particolare, la NEUJET® silk 

premium può essere utilizzata su macchine da stampa offset e macchine da stampa a getto d’inchiostro ad alta velocità, dando ai tipografi l’opzione di 

realizzare un lavoro di stampa ibrido avvalendosi dei punti di forza di entrambe le tecnologie. Grazie alla sua superficie setosa e altamente calandrata, è 

possibile applicare gli inchiostri scratch-off direttamente sulla superficie stampata con macchine da stampa a getto d’inchiostro ad alta velocità.

L’ampia scala di colori di NEUJET® 

silk premium permette alla Lijnco di 

stampare senza difficoltà lo stesso 

lavoro in offset e sulla nostra mac-

china da stampa a getto d’inchio-

stro ad alta velocità. Assieme alla 

Mondi abbiamo anche lavorato a 

una soluzione per stampare biglietti 

gratta e vinci di qualità eccellente e 

a un costo inferiore rispetto ad altre 

alternative.

Jeroen Hoving 

Responsabile di progetti per la 

stampa a getto d’inchiostro

Lijnco

Vantaggi

Colori pieni e vivaci alle 

più alte velocità di stampa, 

che raggiungono i livelli 

di qualità della 

stampa offset

www.mondigroup.com


Innovativi. 
Ogni giorno.
Siamo creatori. Siamo pionieri. Siamo gente che 
ascolta. Siamo più innovativi che mai. I nostri centri 
di ricerca e sviluppo elaborano costantemente i nostri 
prodotti e processi. Rendendoli migliori. Più innovativi. 
Più sostenibili. Collaboriamo con partner strategici, 
clienti, fornitori e istituti di ricerca per essere in grado 
di anticipare nuove tecnologie e garantire prodotti 
all’avanguardia.
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Ricerca e sviluppo

Materiali basati su fibre

Le fibre di cellulosa derivate da risorse rinnovabili costituiscono la base per 

imballaggi e tipologie di carta sostenibili. Sviluppiamo procedimenti che 

migliorano le prestazioni delle fibre di cellulosa. Ottenendo di più da una 

minore quantità di materia prima, siamo in grado di apportare vantaggi per 

i nostri clienti e per l’ambiente.

Stampa

Nuove tecnologie di stampa digitale, come la stampa a getto d’inchiostro ad 

alta velocità, permettono una comunicazione più personalizzata. Abbiamo 

sviluppato specificamente la gamma NEUJET® per permettere l’utilizzo di 

un ampio assortimento di inchiostri dye e pigmentati sulle superfici opache 

e setose di alta qualità nella stampa nelle arti grafiche.

Sicurezza alimentare

Le nostre innovative soluzioni per l’imballaggio dei prodotti alimentari ga-

rantiscono la sicurezza del cibo, aiutano a ridurne il deterioramento, pro-

teggono gli alimenti dalla contaminazione e aumentano la durata di vita dei 

prodotti. Inoltre le nostre tecnologie proteggono dalla degradazione micro-

biologica.

Trasformazione dei polimeri

Il nostro continuo lavoro di ricerca e sviluppo nel campo della trasforma- 

zione dei polimeri approfondisce le nostre conoscenze dei materiali poli- 

merici grezzi e dei loro attributi per la trasformazione. In collaborazione con 

i nostri clienti, sviluppiamo formule e processi veramente impareggiabili per 

la produzione di film multistrato a bolla, film colati e laminati.

Insieme a clienti e istituti di punta nel campo della ricerca, i nostri team R&D forgiano 
il futuro del mercato internazionale.

Visitate mondigroup.com/rd 

e scoprite come sviluppiamo le nostre 

soluzioni innovative:

www.mondigroup.com/rd
www.mondigroup.com
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Innovativi.
Ogni giorno.

Packaging Paper 

R&D Innovation Centre

Sviluppa carta per cartone ondulato, prodotti 

in carta kraft speciale e in carta kraft per 

sacchi, oltre ad ottimizzare le procedure

Print Competence 

Centre 

Produce la miglior qualità di stampa possibile, 

con un consumo ottimizzato dell’inchiostro per 

tutta una serie di carte kraft per sacchi, carte 

kraft speciali e carte per cartone ondulato

Sviluppiamo soluzioni creative e sostenibili 
per il vostro successo

Centro Uncoated Fine Paper 

di sviluppo per i prodotti

Sviluppa e perfeziona carte da ufficio 

e carte per la stampa professionale 

caratterizzate da un rendimento eccellente 

nei procedimenti offset e digitale

Centro Consumer Packaging 

di ricerca e sviluppo

Sviluppa innovative soluzioni per i film 

flessibili con equipaggiamento per ana-

lisi all’avanguardia e stabilimento pilota, 

prendendo in considerazione gli ultimi 

sviluppi nel campo delle materie prime 

e delle tecnologie di trasformazione e 

conversione

Laboratorio per la 

sicurezza alimentare

Sviluppa imballaggi intelligenti e personalizzati 

ottimizzati per il contatto con gli alimenti 

e sostiene i nostri clienti nel rispettare le 

sempre più rigide normative

Bag Application 

Centre

Studia e testa le nostre soluzioni per 

l’imballaggio utilizzando le procedure dei 

nostri clienti, per garantire di soddisfare le loro 

esigenze in materia di sacchi industriali

www.mondigroup.com


Sostenibili. 
Ogni giorno.
Ogni giorno pensiamo al domani. Siamo più sostenibili 
che mai. È una priorità in tutto ciò che facciamo. 
Il nostro successo futuro dipende dal benessere dei 
nostri dipendenti e dalla salute delle comunità e degli 
ambienti in cui operiamo.



Sicurezza di dipendenti 

e appaltatori 

• Eliminazione di incidenti 

mortali sul lavoro fra i di-

pendenti e gli appaltatori

• Prevenzione di infortuni 

che hanno un impatto 

permanente sulla vita

• Riduzione del TRCR2  

del 5%3

Personale 

adeguatamente 

formato e 

impegnato

• Coinvolgere il nostro 

personale per creare un 

migliore posto di lavoro

Equità e diversità sul 

luogo di lavoro

• Promuovere condizioni 

eque sul posto di lavoro

Cambiamento del clima

• Ridurre le emissioni spe-

cifiche di CO2e del 15% 

entro il 20305

Fibra sostenibile

• Mantenere la certifica-

zione FSC per il 100% 

dei siti di forestazione di 

proprietà o in affitto, e 

promuovere una  

gestione sostenibile  

delle foreste

• Acquisire almeno il 70% 

del legno da fonti certifi-

cate FSC o PEFC CoC4

Crescere responsabilmente
Il nostro precedente periodo d’impegno (2011-2015) ha fatto registrare si-

gnificativi miglioramenti in tutte le nostre attività. Tra questi, la riduzione del 

nostro impatto sul clima, delle nostre emissioni e dei nostri scarti; la promo-

zione di una forestazione sostenibile; lo sviluppo di collaborazioni fonda-

mentali per il nostro futuro successo; e il consolidamento della nostra cultu-

ra di Zero Harm (zero infortuni). Siamo ora pronti per il passo successivo nel 

nostro percorso di sostenibilità.

Lanciato nel 2015, il nostro nuovo modello “Crescere responsabilmente” è 

uno dei principali motori alla base dei valori del Gruppo. La crescita respon-

sabile è da molto tempo la nostra filosofia, e questo modello continuerà a 

focalizzarsi sui nostri sedici impegni chiaramente definiti verso il 20201 e 

oltre, declinati in dieci aree d’azione:

Sostenibili.
Ogni giorno.

1 Impegno per il clima in vista del 2030
2 Indice totale di eventi registrabili
3 Rispetto al valore base del 2015, comprese le nuove acquisizioni
4 Il saldo soddisfa lo standard minimo della nostra impresa per il legno, che è conforme allo 

 standard Legno Controllato FSC (FSC-STD-40-005)

5 Dagli stabilimenti di produzione di carta e cellulosa, rispetto al valore base del 2014
6 Tutti e quattro i valori rispetto al valore base del 2015 
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Risorse limitate e  

impatti ambientali

• Ridurre il consumo  

specifico di acqua a 

contatto (5%)

• Ridurre gli scarti specifici 

smaltiti in discarica (7,5%)

• Ridurre emissioni specifi-

che di NOx (7,5%)

• Ridurre il carico di  

effluenti specifici (doman-

da chimica di ossigeno, 

COD) (5%)6

Biodiversità ed 

ecosistemi

• Promuovere una gestio-

ne responsabile degli 

ecosistemi nelle regioni 

in cui operiamo, grazie 

a una continua collabo-

razione con le varie parti 

coinvolte

Condotta dei fornitori 

e approvvigionamento 

responsabile 

• Incoraggiare la traspa-

renza lungo la catena di 

forniture, e promuovere 

condizioni di lavoro eque 

insieme ai principali 

fornitori

Relazioni con  

le comunità 

• Aumentare il nostro 

valore sociale presso le 

comunità in cui operia-

mo, tramite un efficace 

coinvolgimento delle par-

ti coinvolte e investimenti 

sociali sensati

Soluzioni che creano 

valore per i nostri clienti

• Incoraggiare prodotti 

sostenibili e realizzati in 

modo responsabile

Come parte della nostra partnership globale con il WWF e in colla-

borazione con il WWF Russia e la locale ONG Silver Taiga abbiamo 

sostenuto attivamente il lancio e lo sviluppo della piattaforma WWF 

per la foresta boreale in Russia.

Questa piattaforma studia metodi efficaci per equilibrare l’aumento del rendimento commerciale con la protezione di queste aree di grande 

valore di conservazione, fornendo allo stesso tempo dei vantaggi alle persone della zona. Questa piattaforma riunisce le parti interessate di tutta 

la zona boreale per sviluppare un concetto comune di gestione responsabile delle foreste.

Biodiversità ed ecosistemi

Visitate mondigroup.com/sustainability 

per scoprire altri esempi del nostro impegno in favore della sostenibilità.

www.mondigroup.com/sustainability
www.mondigroup.com
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Restiamo in contatto
Visitate il nostro sito e seguiteci sui social media per scoprire tutte le ultime notizie, 
tendenze nel settore, eventi e molto altro.

http://www.facebook.com/Mondigroup
https://www.linkedin.com/company/mondi-group
http://www.youtube.com/MondiCom
www.mondigroup.com
www.mondigroup.com


DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLE AFFERMAZIONI RIGUARDANTI IL FUTURO

Questo documento include affermazioni riguardanti il futuro. Tutte le affermazioni incluse che non si riferiscono ad avvenimenti 

del passato, comprese, senza limitazioni, quelle che riguardano la posizione finanziaria, la strategia commerciale, l’espansione 

e gli sviluppi del mercato, le aspettative relative a crescita e redditività e i progetti e gli obiettivi della dirigenza per le operazioni 

future Mondi, costituiscono affermazioni riguardanti il futuro. Le affermazioni riguardanti il futuro sono a volte identificate dall’uso 

di terminologia orientata all’avvenire come “crede”, “si attende”, “potrebbe”, “sarà”, “è possibile”, “dovrebbe”, “verrà”, “rischia”, 

“intende”, “stima”, “mira a”, “pianifica”, “prevede”, “continua”, “postula”, “posiziona” o “anticipa”, in forma negativa o positiva, in altre 

varianti o come terminologia simile. Queste affermazioni riguardanti il futuro comportano rischi conosciuti e non, incertezze e altri 

fattori che possono far sì che i risultati, le prestazioni e i successi di Mondi o i risultati del settore verificatisi concretamente siano 

materialmente diversi dai risultati, dalle prestazioni o dai successi espressi o sottintesi da queste affermazioni riguardanti il futuro. 

Queste affermazioni riguardanti il futuro e altre affermazioni contenute in questo documento su questioni che non costituiscono 

fatti già verificatisi implicano delle previsioni e sono basate su diverse supposizioni riguardanti le strategie commerciali attuali e 

future di Mondi e l’ambiente in cui si troverà a operare Mondi. Queste affermazioni riguardanti il futuro sono valide solo in relazione 

alla data in cui sono state effettuate.

Non viene fornita nessuna garanzia che questi risultati futuri verranno effettivamente ottenuti; vari fattori possono far sì che i 

risultati, le prestazioni o gli eventi differiscano materialmente da quelli descritti in tali affermazioni. Questi fattori includono in 

particolare, ma non solo: (1) fattori operativi come il proseguimento del successo delle attività di produzione e il raggiungimento 

dell’efficienza nel quadro delle stesse, il continuo esito positivo dei piani e obiettivi di sviluppo per i prodotti, i cambiamenti del 

grado di protezione determinato dai brevetti in possesso di Mondi e da altri diritti di proprietà intellettuale e la disponibilità di 

capitale a condizioni accettabili; (2) condizioni nel settore, come la portata della domanda, l’intensità della concorrenza, i prezzi di 

mercato attuali e futuri per i prodotti di Mondi e per le materie prime, nonché le pressioni relative ai prezzi legate a questi fattori, 

la situazione finanziaria dei clienti, dei fornitori e dei concorrenti di Mondi e la potenziale introduzione di prodotti e tecnologie in 

competizione da parte della concorrenza; (3) condizioni economiche generali, come il tasso di crescita economica nei principali 

mercati geografici di Mondi o le fluttuazione nei tassi di cambio e di interesse.

MONDI DECLINA ESPRESSAMENTE

a) ogni responsabilità o garanzia relative all’esattezza e alla completezza delle informazioni qui fornite e

b) ogni obbligo o impegno a rivedere o confermare le aspettative o le stime degli analisti o ad aggiornare alcuna affermazione  

 riguardante il futuro per tenere conto di qualsiasi cambiamento nelle aspettative Mondi o eventi o circostanze verificatisi dopo  

 aver fatto affermazioni riguardanti il futuro,

a meno che ciò non sia previsto dalla normativa applicabile o da ogni organismo di regolamentazione applicabile a Mondi, 

compresi JSE Limited e LSE.
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