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• 6 stabilimenti

• 122 mio € Fatturato

• 440 Dipendenti

• Tecnologie all’avanguardia

• Flexo

• Off set

• Stampa Digitale

Informazioni Aziendali – Gruppo Sada

Pontecagnano (Sa)
Pontecagnano (Sa)

Nocera Superiore (Sa)

VeronaCatania

Pontecagnano (Sa)



✓ Scatole americane

✓ Wrap around

✓ Twin-Box

✓ Fustellati

✓ Scatole con più punti colla

✓ Display

✓ H2oBox®

✓ Plateau per ortofrutta

Prodotti

✓ Astucci in microonda

✓ Astucci in teso

✓ Fasce

✓ Cluster

✓ Cornerless®

✓ 1DERBOX®

✓ Shelf Ready Packaging

✓ Vassoi



Comunicare con trasparenza l’impegno, i progetti ed i
risultati delle nostre politiche per lo sviluppo sostenibile.

Creare valore per l’azienda ed i suoi stakeholder.

Far conoscere i nostri valori e la nostra storia.

Identificare i principali stakeholder, gli impatti e gli aspetti 
reciprocamente rilevanti.

Adeguarsi, su base volontaria, ai principali standard di 
rendicontazione non finanziaria.

La sostenibilità è il denominatore comune ed il fattore strategico 
per lo sviluppo delle attività future del Gruppo.

Perché il Bilancio di Sostenibilità





Sustainable Development Goals - ONU





Persone



Prodotto

Oggi la progettazione del packaging viene fatta in modo razionale ed
essenziale, lavorando insieme al cliente. Si muove lungo i seguenti assi
principali:

• riduzione del packaging e rimozione delle componenti non essenziali;
• riduzione in peso o volume dei materiali utilizzati a parità di shelf life

del prodotto;
• semplificazione delle strutture al fine di incrementare l’utilizzo di

materiale riciclato, diminuendo, di conseguenza, l’utilizzo di materia
prima vergine;

• sperimentazione e implementazione di nuovi materiali in ottica di
valorizzazione del fine vita del packaging e introduzione di imballi
destinabili alla raccolta differenziata.



Prodotto

1DERBOX® Shelf Ready 
Packaging



Ambiente & Comunità

Riciclo Aperto Mobility Life



Ambiente & Comunità

Macero Carta Foglio Packaging

Creazione di posti di lavoro 

Riciclo di Prossimità

Closed Loop Supply Chain

Creazione di valore sostenibile per il 
territorio

Economia Circolare

Riduzione quantità di macero inviata in 
discarica



Il nostro impegno



Grazie per l’attenzione!


