ECO-FRIENDLY EXTRA-HEAVY

SMART

MULTI-PURPOSE FOOD CONTACT

WE CREATE PACKAGING

COMPANY PROFILE

UNA STORIA DI FAMIGLIA LUNGA OLTRE 45 ANNI
Era il 1973 quando i F.lli Adami fondano Casone S.p.A. sul terreno denominato “I Casoni”, che a quei tempi la famiglia lavorava. Da allora
l’azienda non ha mai smesso di crescere nel segno dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Negli anni ’80 arrivano prestigiosi
riconoscimenti come l'OSCAR ITALIANO DELL'IMBALLAGGIO e l'OSCAR EUROPEO DELL'IMBALLAGGIO "EUROSTAR". Il grande
ampliamento dello stabilimento, la cui estensione totale è attualmente di 203.000 mq, arriva negli anni ’90 insieme alla diversiﬁcazione dei settori di vendita dei propri prodotti e del Certiﬁcato ISO 9001. Il nuovo millennio porta importanti innovazioni in
campo tecnologico ed organizzativo: il passaggio alle macchine elettriche, un nuovo laboratorio prove con attrezzature speciﬁche
per il controllo qualità, un ampio magazzino semiautomatico, nuove linee di produzione e nuovi stampi. Oggi l’azienda viene gestita
dalla prima e dalla seconda generazione, vende in tutti i principali paesi europei ed extraeuropei e conta oltre 100 collaboratori.

LA NOSTRA MISSION
La nostra missione e il nostro impegno quotidiano sono da sempre focalizzati sull’alta qualità e le eccellenti prestazioni dei nostri
contenitori. Vogliamo concorrere al successo dei nostri clienti offrendo loro un servizio ﬂessibile, rapido e personalizzato. Guardiamo
al futuro preservando e salvaguardando l’ambiente, per questo abbiamo scelto di ridurre e minimizzare i rischi correlati alla produzione di imballaggi in plastica. Ciò è reso possibile tramite l’uso di macchine elettriche, il recupero di scarti di produzione, l’utilizzo di
materiali post-industriali e post-consumo e lo sviluppo della tecnologia in-mould-labelling priva di inchiostri e solventi. Investiamo in
R&S per progettare e creare contenitori che, nonostante abbiamo una quantità inferiore di materia prima, possano garantire alte prestazioni.

QUALITÀ

Selezioniamo polipropilene di prima scelta e
conforme alle normative europee ed internazionali.
Siamo certiﬁcati dal 1999 in base al Sistema di
Gestione della Qualità (ISO 9001:2015) ed orientiamo
la gestione degli aspetti ambientale al rispetto dei
principali Standard di riferimento.

SICUREZZA ALIMENTARE

Lavoriamo in regime GMP
(Good Manufacturing Practices) sulla base del
Regolamento (CE) 2023/2006, per garantire l’igiene
e la sicurezza dei prodotti confezionati.

ECOSOSTENIBILITÀ

Sviluppo e sostenibilità sono i principi che ci
guidano, in un percorso di impegno concreto
a favore dell'ambiente.

SERVIZIO

Offriamo un servizio puntuale e ﬂessibile, mirato a
supportare il cliente nel raggiungimento dei suoi
obiettivi.

OLTRE 100 ARTICOLI

CHIMICA
E FARMACEUTICA

FOOD
& PETFOOD

MERCI
PERICOLOSE

RIFIUTI
OSPEDALIERI

I nostri contenitori in plastica sono studiati per contenere prodotti chimici, alimentari, farmaceutici e riﬁuti ospedalieri e, salvo diversa
richiesta del cliente, sono prodotti esclusivamente con polipropilene di prima scelta per il contatto con alimenti.
In un’ottica di eco-sostenibilità, abbiamo scelto di produrre i nostri contenitori anche con materiali rigenerati e post consumo, per
ridurre i riﬁuti e le emissioni di CO2 nell’ambiente.
La nostra gamma di prodotti viene arricchita e ampliata ogni anno, con l’obiettivo di creare imballaggi innovativi e performanti, che
rispondano alle mutevoli esigenze del mercato.
Per soddisfare speciﬁche richieste dei clienti, possiamo produrre imballaggi customizzati grazie al nostro Team di Ricerca eSviluppo
che lavora in sinergia con studi di progettazione esterni e con produttori di stampi altamente selezionati.
Oggi la nostra gamma di prodotti conta oltre 100 modelli da 0,125 litri a 60 litri di capacità, dalla forma tronco-conica, rettangolare,
cilindrica ed ovale. Tutti i contenitori ed i coperchi possono essere personalizzati con immagini ad alta deﬁnizione grazie alla tecnica
in-mould labelling.

CONTENITORI SPECIALI E PERSONALIZZAZIONI

- EXTRA RESISTENTI per confezionare prodotti particolarmente pesanti;
- OMOLOGATI in base ALLA NORMATIVA ADR per il trasporto di merci pericolose;
- Prodotti con materiale POST INDUSTRIALE E POST CONSUMO per incentivare
un’economia fondata sul riciclo eco-efﬁciente ed il recupero di materia prima;
- Per confezionare prodotti BICOMPONENTI che hanno bisogno di essere miscelati prima
dell’utilizzo;
- Con EFFETTO BARRIERA per aziende alimentari che vogliono evitare la dispersione degli
aromi e proteggere il prodotto confezionato da ossigeno, raggi UV ed umidità.

DIAMO I NUMERI...

SUPERFICIE
102.000 m2

MAGAZZINO
16.350 m2

STABILIMENTO
4.450 m2

OFFICINA
700 m2

UFFICI

1.200 m2

Casone S.p.A.

Oltre 45 anni
di PASSIONE

CASONE PER IL SOCIALE
Nel 2011 Casone ottiene il Premio Qualità Sociale d’Impresa con cui la
Provincia di Parma vuole dare un riconoscimento alle realtà imprenditoriali e sociali del territorio che si sono distinte nell’inserimento lavorativo
delle persone disabili dando prova di una forte responsabilità sociale.

Il management aziendale è consapevole del ruolo sociale dell’impresa ed orienta parte delle proprie risorse al sostegno delle realtà
più disagiate e delle associazioni meritevoli del territorio. Il nostro impegno sociale da sempre è volto a sostenere progetti di ricerca in
campo medico, iniziative della Protezione Civile e del centro Antiviolenza di Parma.

CASONE PER LO SPORT

www.atleticacasonenoceto.it

Da oltre 35 anni sosteniamo iniziative sportive con l'intento di afﬁancare i giovani nella realizzazione delle loro passioni e contribuire
alla valorizzazione delle attività promosse dal territorio. Nel 1981 nasce il gruppo podistico, oggi conosciuto come "Atletica Casone
Noceto", che attualmente annovera 240 associati di tutta la provincia e delle province limitrofe, di cui oltre 170 tesserati Fidal. Il
gruppo è composto da atleti delle categorie master, atleti senior e anche camminatori.

ENTI E ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA

www.istitutoimballaggio.it

www.upi.pr.it

www.federazionegommaplastica.it

www.ippr.it

wwwcorepla.it

“

Vogliamo essere coraggiosi, visionari e ottimisti, per perseguire un sogno
iniziato oltre 45 anni fa.
Graziano Adami
Presidente
Casone S.p.A.

”

QR CODE

Scansiona il QR Code dal tuo cellulare
e accedi ai contenuti multimediali

COME POSSIAMO AIUTARTI?

Vi invitiamo a contattate il nostro ufﬁcio Commerciale che sarà lieto di rispondere alle vostre domande e supportarvi nelle vostre scelte:
Tel 0521 668811 · Mail contenitori_vendite@casone.it

www.casone.it

Casone S.p.A.
Via Mainino 12, 43015 Noceto (PR) Italy
Ph +39 0521 668811
Fax +39 0521 668822
info@casone.it
www.casone.it

