
Packaging a misura 
di business. Il tuo.
Crediamo nelle soluzioni 
sostenibili, proponiamo 
sistemi di imballaggio 
di ogni genere e dimensione. 

Da quasi 90 anni.



Il prodotto ben protetto e al sicuro, 

diventa un vantaggio economico per la tua azienda.

Fogli di cartone ondulato Imballi standard Imballi fustellati Bauli per abiti Scatole da pallet

Proteggi il tuo prodotto 
con i più avanzati sistemi di imballaggio 
in cartone ondulato.

Su misura per te.

Hai bisogno di un imballo di qualità personalizzato?

Scegli tra una vasta offerta di tipologie di imballi in grado di soddisfare, in tempi 

rapidi, piccole e grandi esigenze di produzione.

IEMME progetta imballi 
di qualità su specifiche del cliente, 
può stampare la tua creatività 
e creare forme funzionali 
per ottimizzare l’inscatolamento 
nei processi automatici.



Ricerca e innovazione continua consentono di creare prodotti con altissimi 

standard qualitativi, perché mercato e consumatori finali lo richiedono. 

Un imballo di qualità rende più sicuro il trasporto e garantisce l’integrità 

del prodotto, contribuendo al successo dell’ordine e all’immagine dell’azienda.

La IEMME è certificata per le seguenti attività: produzione di 

cartone ondulato, sviluppo, produzione e stampa di imballi in 

cartone ondulato.

Prodotti certificati FSC®  disponibili su richiesta

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI EN ISO 45001:2018 

Ogni prodotto richiede un imballo proprio, che risponda a esigenze di alta qualità, funzionalità, 

resistenza e risparmio, che è possibile garantire solo seguendo direttamente ogni fase dell’ordine: 

dalla creazione alla sua produzione e conservazione, fino ai servizi di consegna e magazzino.

Diventare cliente IEMME porta vantaggi esclusivi. Just in time è la soluzione perfetta per ottimizzare al 

massimo costi e spazi di ogni azienda. Quando si adottano più tipologie di imballo e in grosse quantità, 

non sempre il Cliente ha in sede lo spazio sufficiente per conservare gli imballaggi.

Più sicuri con la qualità certificata. Soddisfare i clienti dà soddisfazione.

Magazzino Just in Time.



Alta capacità produttiva. La sostenibilità diventa un valore strategico.
Riciclo di materie prime.

Processi produttivi più efficienti.

Utilizzo di energie rinnovabili.

Formazione di personale.

IEMME è una delle aziende leader del settore del packaging terziario con la sua alta capacità 

produttiva e una vasta offerta di tipologie di imballi in grado di soddisfare, in tempi rapidi, piccole e 

grandi produzioni.

In ogni ambito 
dell’azienda e in ogni 
fase della produttività, 
essere eco-sostenibili 
diventa un punto fermo 
da condividere.

Il cartone ondulato vince la 
sfida dell’ecosostenibilità 
rispetto ai comuni prodotti ad 
oggi utilizzati per l’imballaggio, 
risparmiando emissioni di CO2 
prodotte dallo smaltimento.

IEMME è impegnata a 
raggiungere un equilibrio di 
eccellenza tra costi di produzione 
e servizi. L’automazione 
delle lavorazioni permette di 
ottimizzare costi di produzione 
senza perdere qualità.

IEMME è stata sempre attenta  
alla sostenibilità, investendo 
in  ricerca e energie rinnovabili. 
Iemme usa energia prodotta da 
2500 pannelli solari istallati nel 
proprio sito produttivo.

IEMME promuove la 
sostenibilità come valore 
strategico, formando i propri 
dipendenti sull’ottimizzazione 
dell’uso delle materie prime 
e il risparmio responsabile 
dell’energia e dell’acqua.

Oggi la vision aziendale è puntare all’innovazione continua e alla diversificazione dell’offerta per creare 

prodotti sempre nuovi, sostenibili e adatti alle tendenze del mercato anche per i sistemi produttivi di 

inscatolamento automatico.

Il futuro si chiama ricerca e sviluppo.



Non trovi l’imballo 
adatto al tuo prodotto?
Contattaci per una 
consulenza personalizzata.

+39 0381 937011

info@iemmepackaging.com

uff.comm@iemmepackaging.com

Sede Legale
Via B. Bosco , 57/9
16121 Genova

Sede Amm.va e operativa
Viale Industria 74/76
27025 Gambolò (PV)

www.iemmepackaging.com


