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Mondi si aggiudica il premio “Best in Flexo” 
 

 
Vienna, 4 gennaio 2018 - Con il premio “Best in Flexo” 2017, la giuria composta dai membri 

dell’Associazione Tecnica Italiana di Flessografia (ATIF) ha riconosciuto Mondi per l’elevata qualità di 

stampa di uno dei suoi sacchi autoportanti a bocca aperta. 

 

“È fantastico essere riconosciuti nel settore delle stampe come uno dei partner più affidabili per la qualità 

di stampa elevata e costante. Desideriamo superare le attese dei nostri clienti, e il premio “Best in Flexo” 

è la prova che ci riusciamo”, ha dichiarato Gabriele Leccioli, Managing Director di Mondi San Pietro in 

Gu, Italia, dove è stata prodotta la soluzione.  

 

Il portafoglio di prodotti dello stabilimento include sacchi autoportanti, con fondo pinzato, con fondo 

quadro e a bocca aperta. Lo stabilimento ha prodotto per l’azienda Plaček s.r.o. un robusto sacco 

autoportante con un’attraente stampa e caratteristiche di barriera ideali per l’imballaggio di lettiere per 

gatti. L’eccellente risultato di stampa sullo strato laminato esterno è stato riconosciuto e premiato dalla 

giuria con il premio in oro “Best in Flexo” per la migliore qualità di stampa flessografica. Mondi è stato il 

vincitore in un gruppo di dieci prestigiose aziende esperte di stampa flessografica. 

 

Il sacco premiato ha uno strato esterno con supporto in caolino e uno strato interno in cartoncino non 

sbiancato.  Sulla stampa è stata applicata una vernice per un risultato di stampa eccellente e una 

presentazione ottimale in negozio.  
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Informazioni su Mondi Industrial Bags  
Mondi Industrial Bags, un segmento di attività del Gruppo Mondi, è il principale produttore a livello 
internazionale di sacchi di carta per uso industriale

1
, con circa 5 miliardi di sacchi venduti all'anno. Grazie 

all’ampia gamma di caratteristiche dei sacchi, Industrial Bags è attiva nei principali settori, fra cui il 
cemento e i materiali da costruzione, i prodotti chimici, i prodotti alimentari, i mangimi e le sementi. Il 
segmento di attività gestisce una fitta rete di vendita e assistenza, il dipartimento specializzato in 
attrezzature di riempimento Natro Tech, e il Bag Application Centre, dove i ricercatori sviluppano e 
sottopongono a prova soluzioni di imballaggio innovative. 
______________________________________________________ 
1
 In base al volume di vendita. Sorgente: Studio Eurosac, Freedonia World Industrial Bags 2016 eseguito per Mondi e stime di 

gestione.   
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Noi siamo Mondi: IN TOUCH EVERY DAY 
 
 
Mondi è un gruppo operativo a livello globale nel settore degli imballaggi e della carta, con circa 25.000 
dipendenti in oltre 30 paesi. I nostri stabilimenti principali hanno sede in Europa Centrale, Russia, Nord 
America e Sud Africa. Nel 2016 ha raggiunto 6,7 miliardi di euro di proventi con un ritorno sul capitale pari 
al 20,3%.  
 
Siamo perfettamente integrati in tutta la catena di valore degli imballaggi e della carta, dalla gestione 
delle foreste alla produzione di polpa, carta e plastica, allo sviluppo di soluzioni di imballaggio efficaci e 
innovative per l’industria e i consumatori. Con oltre 100 prodotti personalizzati in più di 100.000 soluzioni 
superiamo sempre le attese. Prestigiose marche di tutto il mondo si affidano ai nostri innovativi prodotti e 
alle nostre tecnologie all'avanguardia in un’ampia gamma di settori, come quelli dell'agricoltura, degli 
autoveicoli, delle costruzioni, dei prodotti chimici e pericolosi, degli alimenti e delle bevande, della grafica 
e fotografia, della cura personale e della casa, dei prodotti medici e farmaceutici, delle stampe per uffici e 
per uso professionale, degli imballaggi e della conversione della carta, della cura degli animali, del 
commercio al dettaglio e su web e delle spedizioni e trasporti. 

Siamo convinti che uno sviluppo sostenibile sia utile anche dal punto di vista commerciale. Esso fa parte 
della nostra crescita responsabile e redditizia, e di tutto ciò che facciamo giorno dopo giorno. Siamo 
costantemente in cerca di un miglioramento dell’efficienza, promuoviamo la gestione responsabile degli 
ecosistemi, motiviamo i nostri collaboratori stimolandoli ad evolvere e rafforziamo il valore creato dalle 
nostre soluzioni di prodotti sostenibili.  

Mondi ha una struttura aziendale con una doppia quotazione in borsa, la prima su JSE Limited per Mondi 
Limited con il codice MND e una prestigiosa quotazione alla borsa di Londra per Mondi plc, con il codice 
MNDI. Facciamo parte del FTSE4 Good Index Series dal 2008 e del JSE Socially Responsible 
Investment (SRI) Index dal 2007. 
 

 

Contatti: 

 

Presveia Sourla, Marketing & Communications Industrial Bags 
Tel.: +43 1 79013 4742, Fax: +43 1 79013 945 
Email: presveia.sourla@mondigroup.com 
 
Mondi Industrial Bags GmbH, Marxergasse 4A, A-1030 Vienna 
www.mondigroup.com/bags  
 

 


