
azienda consorziata

La filosofia di Saico determinata fin da subito e portata avanti ancora oggi, si basa 
su un modello di “impresa familiare e umanistica” e su alcuni elementi distintivi 
che hanno permesso a SAICO nel corso degli anni di diventare partner strategico, 
nella fornitura d’imballi, delle principali aziende della regione:

-  Progettazione e campionatura dei più svariati tipi d’imballi 
    in cartone ondulato;
-  Produzione di grandi, piccoli e piccolissimi lotti in modo tale
    da soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente;
-  Competitività sui prezzi;
-  Servizio veloce;
-  Consegna diretta.

Con l’acquisto di nuove linee “casemaker” altamente tecnologiche e automatiz-
zate è stato possibile migliorare l’efficienza produttiva e la condizione lavorativa 
dei dipendenti che non sono più costretti a effettuare movimentazione manuale 
dei carichi, alzando quindi il livello di attenzione che l’azienda ha sempre avuto 
nei confronti della salute e sicurezza del lavoratore. L’aumento dell’efficienza 
produttiva, una logistica interna per le consegne presso i clienti, l’acquisizione 
delle certificazioni ISO 9001 e FSC hanno permesso all’azienda di ampliare il 
proprio raggio d’azione nel Lazio e in Emilia Romagna, dove è stata creata una 
sede commerciale. 

Il progetto è di eseguire l’ampliamento dell’attuale stabilimento per ulteriori 
6000 mq e di investire in macchinari dotati di una tecnologia che attualmente non 
possediamo e che daranno quindi modo all’azienda di affacciarsi sul mercato degli 
imballi stampati ad alta definizione, la ciliegina sulla torta che permetterà a 
SAICO di essere riconosciuta definitivamente come azienda specializzata e 
completa sull’imballaggio in cartone ondulato.

Siamo inoltre impegnati ed attenti nei confronti della sostenibilità ambientale 
attraverso un rigoroso sistema di riciclo del materiale ed adozione di prodotti 
eco-sostenibili. Facciamo parte del consorzio ecoVprint ed abbiamo intrapreso 
un percorso volto all’ottenimento della certificazione B Corp. 
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Progettazione e realizzazione di 
imballi americani, fustellati di 
piccole e grandi dimensioni 
stampati e non

Progettazione e campionatura dei 
più svariati tipi d’imballi in cartone 
ondulato; produzione di grandi, 
piccoli e piccolissimi lotti in modo 
tale da soddisfare le esigenze di 
qualsiasi cliente; competitività sui 
prezzi; servizio veloce; 
consegna diretta

17.21.00
Fabbricazione di carta e cartone
ondulato e di imballaggi di carta e 
cartone (esclusi quelli in carta 
pressata)

PMI


