
COMPETENZA

PROFESSIONALITÀ

Creiamo rapporti stabili e 
duraturi con clienti, fornitori e 
collaboratori

I nostri clienti raggiungono il 100% 
degli obiettivi prefissati

AFFIDABILITÁ
Crediamo nelle relazioni chiare
e trasparenti

Le basi semplici 
    per un business
di successo, il tuo.

Esaltiamo 
le migliori qualità 

con il valore 
della trasparenza. 

Soluzioni che esaltano
la freschezza e la qualità

Ogni prodotto ha la sua confezione.
            E ogni cliente la sua soluzione.

Cutting Pack s.r.l.

Soluzioni che si adattano
alle singole esigenze

Soluzioni che mantengono inalterate
le caratteristiche peculiari e distintive

www.cuttingpack.it
Via Giacomo Radini Tedeschi, 24/E - 24124 Bergamo - Italy - Tel. +39 035 3690011 - Fax +39 035 3690012

e-mail: info@cuttingpack.it - www.cuttingpack.it - Skype: cuttingpack



I nostri servizi
La professionalità che abbiamo acquisito negli anni ci permette di offrire una grande 
varietà di servizi nel mondo dell’Imballaggio Flessibile ed Applicazioni Tecniche.

AGENZIA
Hai una materia prima da vendere?
Costruiremo con te la migliore 
strategia per penetrare il mercato.

VENDITA
La soluzione giusta per il Packaging
dei tuoi prodotti?
La creiamo su misura per te.

ASSISTENZA
Domande fuori tempo massimo?
Da noi non esistono, ti risponderemo 
sempre con professionalità.

CONSULENZA
Assistenza tecnica o consulenza commercia-
le?
Non devi scegliere, il nostro è un approccio 
integrato.

RICERCHE DI MERCATO
Stai progettando un nuovo prodotto?
Troveremo i dati che ti servono.

CREAZIONE NETWORK DI VENDITA
Vuoi sviluppare la tua rete commerciale?
Conosciamo le persone giuste per rendere 
proficuo il tuo business.

TRASFERIMENTO KNOW-HOW 
Vuoi iniziare ad allargare l’attività 
produttiva nel tuo settore?
Mettiamo a tua disposizione la nostra esperien-
za manageriale ed imprenditoriale per rag-
giungere i tuoi obiettivi con successo.

Il nostro obiettivo? 
Darti gli strumenti più efficaci per farti conquistare grandi risultati.

Nella nostra storia 
è scritto chi siamo
Siamo nati nel 1993, quando Ferdinando Ravelli, dopo numerose 
esperienze manageriali e imprenditoriali, ha deciso di fondare 
Cutting Pack, una delle poche aziende italiane specializzata 
nei settori dell'Imballaggio Flessibile e delle Applicazioni Tecniche.

Negli anni, abbiamo costruito un team molto affiatato 
e altamente qualificato per materia prima (Alluminio, Poliestere, 
Polietilene, Polipropilene, Nylon, Films Barrierati e Colorati), 
caratteristica che ci rende particolarmente competenti, veloci e 
affidabili in tutti i servizi che offriamo. 

Da sempre, testiamo con cura l’affidabilità dei nostri partners 
commerciali e solo quando siamo certi della loro assoluta serietà, 
costruiamo con loro rapporti stabili e duraturi.

Per noi, il successo è fatto da tanti piccoli passi verso 
obiettivi chiari e condivisi con il cliente.

Flexible & Rigid Packaging 
Food

Flexible & Rigid Packaging 
Non-Food

Technical Applications

Pharma - Wine Caps - Cosmetics 
Board Lamination

Snack - Dairy - Ham/Meat - Cheese 
Pasta/Rise - Coffee - Pet Food

Decorative - Insulation - Automotive 
Building - Electrical Insulation


