Chi Siamo

Siamo un’azienda svizzera snella e flessibile, organizzata secondo criteri di efficienza e competenza per accogliere
e soddisfare le vostre diverse esigenze d’imballo e confezionamento.
Che siate una piccola azienda familiare/artigianale o una grande industria, vi offriamo imballaggi e soluzioni
d’imballaggio di ogni tipo, dalla scatola in cartone standard, all’imballaggio speciale, su misura, o personalizzato.
L’attività di gestione della clientela è garantita dalla ripartizione in 4 divisioni settoriali, in cui operano i nostri area
manager specializzati:

•
•
•
•

Divisione Ortofrutticola
Divisione Industria “food”
Divisione Industria “non food”
Divisione Display

Gestiamo e monitoriamo la produzione in ogni sua fase, dalla realizzazione delle campionature allo studio delle
grafiche, dalle forniture di prova alle definitive consegne.
Il nostro ufficio logistico vi garantisce una capillare e puntuale distribuzione sull’intero territorio svizzero e vi assicura
consegne entro le 18/24 ore dall’ordine grazie al trasporto combinato gomma/rotaia.
La nostra amministrazione e direzione ha sede presso gli uffici di Bioggio.

Chi Siamo

Ci proponiamo non solo come semplice fornitore, ma come partner affidabile, capace e professionale, ed il nostro
obiettivo da sempre è la vostra completa soddisfazione.
I nostri punti di forza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza trentennale dello staff
Alta qualità del prodotto e del servizio
Puntualità e capillarità nelle consegne
Ricerca costante di innovazioni
Soluzioni di imballaggio ‘ad hoc’
Progettazione di nuovi prodotti e ottimizzazione di quelli esistenti
Soluzioni d’imballaggio con transponder RFID
Studio e realizzazione di grafica personalizzata
Integrazione di macchine formatrici e di confezionamento alle vostre linee produttive
Gestione dello stock per conto del cliente e fornitura just in time

Chi Siamo

Siamo particolarmente sensibili agli aspetti ecologici, minimizzando l’impatto ambientale che l’imballaggio può avere
lungo il ciclo di mercato.
Più concretamente:

• Utilizziamo materie prime certificate FSC e FSC MIX (provenienza da foreste gestite nel rispetto delle esigenze
•
•
•
•
•

sociali, economiche e ambientali delle generazioni attuali e future)
Utilizziamo materie prime riciclate per imballi a base plastica
Consigliamo il PLA (plastica biodegradabile) in alternativa alla plastica
Produciamo con un basso impatto ecologico attraverso l’uso di energie rinnovabili e il recupero dell’energia di
produzione residua
Prediligiamo l’uso di trasporti su treno per minimizzare l’impatto del CO2
Studiamo costantemente nuove strutture dell’imballaggio per migliorare il rapporto tra la quantità di materia
prima utilizzata e la performance dell’imballaggio

Cosa facciamo

Con la nostra divisione ortofrutticola vi offriamo e forniamo quanto necessario per trasportare, stoccare, proteggere
ed esporre prodotti ortofrutticoli.

Gamma di prodotti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imballaggi standard e personalizzati
Imballaggi in cartone ondulato, come cassette incollate o a montaggio manuale
Film di copertura
Vaschette in plastica (PP o PET o PS)
Alveoli in carta e plastica
Espositori
Cestelli in cartone o cartoncino teso
Film plastici per flow-pack, termoretraibili e per l’agricoltura
Grandi contenitori in plastica
Cassette in plastica e legno
Sacchetti in plastica
Film plastici per la copertura delle serre, tessuto-non-tessuto, film EVA

I nostri centri di incollaggio e la dotazione di macchine incollatrici in comodato d’uso gratuito completano l’offerta.

Cosa facciamo

Con la Divisione Industria “food” ci rivolgiamo all’industria alimentare, casearia, ittica e della carne.
Lo studio di imballaggi moderni e funzionali, l’ideazione e la realizzazione di grafiche accattivanti, l’utilizzo di materiali
innovativi e che tutelano l’ambiente, sono solo alcuni dei servizi che vi offriamo in questi settori.
Gamma di prodotti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imballaggi standard e personalizzati
Imballaggi in cartone ondulato
Cestelli in cartone o cartoncino teso
Vaschette in plastica (PP o PET o PS)
Blister
Film plastici per flow-pack e film termoretraibili
Bag-in-Box
Grandi contenitori in plastica
Cassette in plastica e legno
Sacchetti in plastica
Sacchi in carta
Espositori

Il nostro team segue costantemente le tendenze legate ai gusti dei consumatori, sempre più sensibili agli aspetti
ecologici e alle normative igienico-sanitarie.
Un’attenzione particolare è riservata al riciclaggio, alle esigenze di stoccaggio e alle tecniche di conservazione.

Cosa facciamo

La nostra Divisione Industria “non food” si orienta principalmente al settore elettronico, farmaceutico, cosmetico,
meccanico, dell’abbigliamento, dei traslochi e dei servizi.
Gamma di prodotti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imballaggi standard e personalizzati
Imballaggi in cartone ondulato
Astucci in cartoncino teso
Imballaggi speciali e/o di grandi dimensioni
Blister
Grandi contenitori in plastica
Cassette in plastica e legno
Sacchi in carta o plastica
Espositori

Progettiamo e offriamo anche prodotti speciali come il TCP, l’imballaggio brevettato che garantisce il mantenimento
della temperatura del contenuto sotto gli otto gradi per un periodo di 48 ore.

Cosa facciamo

Con la divisione “Display” ci rivolgiamo a tutte le aziende che vogliono presentare la propria immagine e i propri
prodotti in maniera innovativa ed accattivante.
L’uso dei display (o espositori) si sta diffondendo a macchia d’olio, in quanto lo stesso prodotto presentato su di un
espositore anziché sullo scaffale aumenta considerevolmente l’attenzione del cliente, portando ad un considerevole
incremento di vendite.
La nostra offerta è all’avanguardia, grazie a modelli studiati “ad hoc” e a modelli standard.
In fase di progettazione il nostro ufficio grafico può preparare un rendering in 3D, ottenendo una visone immediata
e realistica della struttura e della grafica. Ciò permette qualsiasi modifica o miglioria richiesta.
Prima della produzione, rendiamo concreta ogni nostra proposta con la realizzazione di un campione in scala 1:1
stampato in digitale.
Gamma di prodotti:

•
•
•
•

Display autoportanti in cartone ondulato
Display da banco in cartone o cartoncino
Display con carte accoppiate ad alta risoluzione grafica
Shelf Ready Packaging

Cosa facciamo

La nostra idea è quella di volervi sgravare da problematiche relative al packaging e allo stoccaggio, a favore di un
maggior tempo da riservare al vostro “core business”.
La proposta consiste nell’offrirvi un pacchetto “all inclusive”, che va dalla progettazione/fornitura dell’imballaggio,
alla relativa gestione dello stoccaggio stesso, con consegne “just in time” e coordinamento in tempo reale, evitando
così rotture di stock e giacenze infruttuose.
Con questa modalità scegliete di non preoccuparvi più né di gestire spazi di stoccaggio, né del reintegro della
merce, in quanto tutto viene amministrato dal nostro personale presso i nostri spazi o direttamente presso i vostri.
Abbiamo già realizzato questo tipo di sistema con alcuni dei nostri clienti, che oltre ad un alleggerimento di
gestione, hanno anche ottimizzato le quantità ordinate e i tempi di giacenza del materiale da imballo.

Finser Packaging S.A.
Via Industria 24 - CP 355 - CH - 6934 Bioggio (TI)
tel +41 91 611 50 10 - fax +41 91 611 50 19
Succursale
Chemin des Quiess 11b - 1907 Saxon
tel 027 744 38 28 - fax 027 744 11 95
www.finser.ch

