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Carton Pack progetta e realizza
packaging alimentari e imballaggi
ortofrutticoli ad alte prestazioni.
L’azienda nasce nel 1972 da
un’intuizione di Nicola Leone che
comprese per primo l’importanza di
confezionare in modo professionale i
prodotti ortofrutticoli, in particolare
l’uva e le verdure.
Con il passare degli anni, l’azienda
si consolida e si espande sotto
la guida dei due figli, Gianni e
Giuseppe, i quali - sulla scia dei valori
trasmessi dal padre - portano avanti
quella passione per la qualità che
è il principio e la “vocazione” che
caratterizza da sempre il lavoro di
tutta la famiglia.
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HISTORY COMPANY - Carton Pack designs
and manufactures food packaging and
packaging fruit and high performance.
The company was founded in 1972 from an
idea of Nicola Leone that included first the
importance of packaging in a professional
way fruit and vegetables, particularly
grapes and vegetables.
Over the years, the company consolidates and
expands under the guidance of two children,
Gianni and Joseph, who - in the wake of the
values transmitted by the father - carry on the
passion for quality that is the principle and the
“ vocation “which has always characterized
the work of the whole family.

In costante crescita negli anni, l’azienda occupa oggi una posizione di leadership, in
Italia e all’estero, occupando oltre 250 collaboratori stabili che diventano 400 nei
periodi di punta. La produzione si articola in due sezioni, una specializzata negli
imballaggi per ortofrutta e l’altra rivolta all’industria alimentare.
Carton Pack è una realtà proiettata verso il futuro, riconosciuta da tutti per la capacità
di anticipare il mercato e le sue esigenze. Sempre attenta a rinnovare negli anni i
propri impianti ad alta tecnologia, garantisce standard di produzione elevati e costanti
che rispondono adeguatamente sia ai parametri di qualità, sia a quelli di sicurezza e
rispetto per l’ambiente.
CARTON PACK TODAY - Growing steadily over the years, the company now occupies a leading position in Italy and
abroad, employing over 250 permanent employees who become 400 during peak periods. The production is divided
into two sections, one specializing in packaging for fruit and vegetables and the other addressed to the food industry.
Carton Pack is a reality projected into the future, recognized by all for its ability to anticipate the market and its
needs. Always careful to renew the years its high-tech systems, it ensures a stable high production standards that
respond adequately to both the quality parameters, as well as those of security and respect for the environment.

La produzione è interamente italiana e l’azienda gestisce direttamente
tutte le fasi di creazione dei prodotti, dalla progettazione alla
consegna finale, monitorando l’intero ciclo di lavoro per assicurarsi
che le aspettative dei clienti vengano sempre rispettate.
Carton Pack rappresenta, nel mercato degli imballaggi alimentari,
il punto di riferimento dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo,
grazie anche ad un catalogo prodotti molto ampio e diversificato.

PROJECT AND DEVELOPMENT - The production
is entirely Italian and the company manages all
the product creation phases, from design to
final delivery, monitoring the entire work cycle to
ensure that customer expectations are always met.
Carton Pack is in the market for food packaging,
the benchmark of excellence of Made in Italy in
the world, thanks to a very broad and diversified
product catalog.

QUALITY CONTROL - Being
able to manage the entire
production cycle, every material
and every product is subjected
to rigorous quality controls,
such as the torque analysis, gas
chromatography, microscopy
and chemistry for performance
and features top of the range.
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Potendo gestire l’intero ciclo produttivo,
ogni materiale e ogni prodotto è
sottoposto a rigorosi controlli di
qualità, come l’analisi dinamometrica,
gascromatografica, microscopica e
chimica per garantire prestazioni e
caratteristiche al top della gamma.
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Carton Pack è da sempre un protagonista
dell’innovazione tecnologica nel proprio
settore. Investe costantemente in ricerca
e sviluppo e promuove progetti di prodotti
innovativi, anche in collaborazione diretta con
i clienti e con Enti di ricerca pubblici e privati.
TECHNOLOGY - Carton Pack has always been a
protagonist of technological innovation in its field.
Constantly invests in research and development projects
and promotes innovative products, even in direct
cooperation with customers and with public and private
research bodies.

Grazie ad una consolidata rete di distribuzione, Carton Pack opera sul mercato italiano e cresce
di anno in anno in ambito internazionale. Esporta i propri prodotti soprattutto in Germania,
Spagna, Grecia, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Polonia, Perù, Brasile, Cile, Sud Africa, Israele,
Canada, Giordania ed Egitto. L’azienda è anche presente nelle rassegne fieristiche specializzate
più significative al mondo, come quelle di Berlino, Madrid e Rimini.
DISTRIBUTION AND MARKETS - The market in which today operates Carton Pack, thanks to a well-established network of
agents and buyers around the world is 70% Italian and 35% foreign countries (Germany, Spain, Greece, Holland, Belgium,
Great Britain, Poland , Peru, Brazil, Chile, South Africa, Israel, Canada, Jordan and Egypt). Present in the specialized trade
fairs, the most significant in the world Berlin, Madrid and Rimini (IT)

Carton Pack è grado di offrire un prodotto
personalizzato che risponde alle diverse esigenze
di ciascun cliente grazie ad un sistema produttivo
fortemente integrato che comprende, tra le altre
cose, il processo di estrusione dei polimeri, il
converting delle principali materie plastiche e la
trasformazione di carta e cartone.
Grazie alle proprie competenze e all’esperienza
consolidata, l’azienda può rispondere con successo
a qualsiasi specifica richiesta dal mercato.
Operando con un sistema di logistica evoluta,
Carton Pack può garantire spedizioni e consegne –
compatibilmente con le distanze - entro 24/48 ore
dall’ordine e una costante disponibilità del prodotto
grazie a più di 30.000 mq di magazzino.
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STRENGTHS - Carton Pack is able to offer a customized product
that meets the diverse needs of each customer thanks to a highly
integrated production system that includes, among other things,
the process of extrusion of the polymers, the converting of the
main plastics and the processing of paper and cardboard.
Thanks to its expertise and consolidated experience, the company
can successfully respond to any specific request from the market.
Operating with a logistics system evolved, Carton Pack can
guarantee shipments and deliveries - consistent with the
distances - within 24/48 hours from the order and constant
availability of the product thanks to more than 30,000 square
meters of warehouse.
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