
 www.linkedin.com/company/bpk-packaging/     www.facebook.com/BPKPACKAGING

Smart packaging    
for active brands



Maurizio Geremia
Presidente

BPK® sviluppa soluzioni, prodotti e tecnologie per un imballaggio sostenibile e 
responsabile, innovando nella struttura e creando prodotti ad alto valore aggiunto e 
basso impatto ambientale. 

/ BPK® develops solutions, products, and technologies for a sustainable and 
environmentally responsible packaging, innovating in the structure, and design of 
products with high added value and low environmental impact. 



Chi siamo
/ About us

Il gruppo industriale BPK® ha 9 stabilimenti di 

produzione in tutta Europa e nel Nord Africa. BPK® 

holding è l'integrazione verticale di imprese già al 

vertice in termini di eccellenza, in tutte le fasi 

strategiche della catena dell'imballaggio.

/ The BPK® industrial group has 9 production 

plants across Europe and North Africa. BPK® 

holding is the vertical integration of companies 

already at the top in terms of excellence in all 

strategic phases of the packaging chain.
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La chiave del nostro successo è nel team. Siamo entusiasti, innovatori, dirompenti, 
specialisti sul campo e manager che non scendono a compromessi quando si 
tratta di packaging.

/ The key to our success is in the team. We are enthusiasts, innovators, disruptors, 
field specialists, and businessmen who do not make compromises when it 
comes to packaging.
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QUALE PACKAGING E' PIU' PERFORMANTE? 
Confezioni pratiche, personalizzate e su misura, con un forte appeal, 
che formano una

/ WHAT KIND OF PACKAGING PERFORMS BEST? 
Practical, customized, and tailored packaging, with a strong  appeal, 
forming clear and effective communication with customers.

?

IL PACKAGING CHE RENDE IL BRAND CONSISTENTE
e VENDE IL PRODOTTO.

/ PACKAGING THAT MAKES THE BRAND STRONGER
and SELLS THE PRODUCT. 



Semplificate e
velocizzate tutte le
fasi dalla progettazione
al packaging!
/ Simplify and speed up your process from 
design to the finished product!

Il nostro gruppo industriale soddisfa le esigenze dell'intera catena di produzione. Ciò consente di avere una 

migliore visione dello sviluppo del prodotto in ogni fase. Inoltre, il nostro processo di produzione integrato 

consente una produzione più intelligente e rapida per un prodotto finale più qualitativo. 

/ Our industrial group meets the needs of the entire production chain. That enables you to have a better 

overview of the product development on every stage. Furthermore, our integrated production process enables 

you smarter, faster production, and more qualitative end product. 

!?



La sfida dell'imballaggio

The packaging challenge

Non tutti gli imballaggi
sono adatti...

Not every packaging
is suitable…

– Ecco perché sviluppiamo
imballaggi su misura

– That is why we develop
tailor made packaging

– e progettiamo la corretta
etichettatura del prodotto
– and design the labeling

Sotto un unico tetto, uniamo una vasta gamma di prodotti, tecnologie di produzione 

innovative e il nostro centro di ricerca e sviluppo multidisciplinare, dove studiamo e 

facciamo ricerche su tutti i nuovi prodotti che useremo in futuro. 

/ Under one roof, we combine a wide range of products, innovative 

production technologies, and our own multidisciplinary research 

center, where we study and research new products for the future. 

– per comunicazioni, marketing
e vendite di successo.

– for successful marketing
communication and sales



Entra nel nostro 
ONE-STOP-SHOP!
/ Enter our ONE-STOP-SHOP!

GESTIAMO IL PROCESSO PRODUTTIVO IN MODO EFFICIENTE PER UN
MASSIMO SERVIZIO E RISPARMIO.
Offriamo tutti i vantaggi del concept ONE-STOP-SHOP per garantire una
produzione efficiente in termini di velocita’, una chiara comunicazione tra 
i responsabili delle varie fasi del processo che determinano l'eliminazione 
di possibili errori, il miglior prodotto finale e risparmi significativi.

/ WE MANAGE THE EFFICIENT PRODUCTION PROCESS FOR YOU TO 
SAVE MONEY
As ONE-STOP-SHOP packaging, we have the advantage to offer you 
time-efficient production, clear communication between the managers 
of the process stages that result in the elimination of possible errors, the 
better end product, and significant savings.



I nostri prodotti
/ Our products

Flessibili  / Flexibles

Rigidi  / Rigids

Termoformatura  / Thermoforming

Etichette-IML  / Labels-IML

Borse  / Bags



I nostri prodotti
/ Our products

Flessibili  / Flexibles
Le tecnologie innovative e la stampa in flexo garantiscono alta qualita', flessibilita' e

veloci cicli di produzione.

/ Innovative technologies in flexography guarantee high quality, elasticity, and very 

fast production. 

Rigidi  / Rigids
Disponiamo di una capacità produttiva molto ampia grazie agli impianti di 

stampaggio ad iniezione completamente automatizzate e robotizzate, adatte alle 

tecnologie IML, IMS e Skinnypack.

/ We have very large production capacity using fully automated injection printing 

presses, suitable for IML, IMS, and Skinnypack printing technologies. 



I nostri prodotti
/ Our products

Termoformatura  / Thermoforming
Produciamo e commercializziamo imballaggi termoformati per alimenti e altri 

prodotti. Specializzati nell'uso di questa particolare tecnologia, i nostri imballaggi 

aumentano la visibilità dei vostri prodotti mantenendo la qualità e la conservabilità.

/ We manufacture and market thermoformed packaging for food and other 

products. Specialized in the use of this particular technology, our packaging 

increases the visibility of your products keeping the quality and shelf life.

Etichette-IML  / Labels-IML
Per quanto riguarda i prodotti, è fondamentale che risaltino sullo scaffale. Applicate 

a cosmetici, cibo e bevande, prodotti sanitari, domestici e di consumo e molto altro, 

le etichette IML hanno il ruolo di comunicare i valori e le informazioni del marchio.

/ As far as products are concerned, standing out on the shelf is essential. Applied to 

cosmetics, food and beverages, healthcare and domestic products, consumer 

products IML labels, and much more, labels have the role of communicating 

information and brand values.



I nostri prodotti
/ Our products

Borse  / Bags
Abbiamo brevettato la Flat Bag, una borsa a fondo piatto con manico, 

completamente compostabile e riciclabile al 100%, con il vantaggio di risparmiare 

spazio - sia in fase di stoccaggio che in uso.

/ We have patented the Flat Bag, a flat-bottomed bag with a handle, fully 

compostable and 100% recyclable, with the advantage of saving space – both in 

the storage phase and in use.



TROVALI A
SCAFFALE!

/ PICK FROM THE SHELF!



Nel gruppo industriale BPK® siamo in grado di raggiungere il miglior risultato 
finale per il cliente, garantendo flessibilità e consegne veloci e fornendo 
consulenza per specifiche esigenze tecniche.

/ At the BPK® industrial group, we are capable of achieving the best end result 
for the client, ensuring flexibility and fast delivery, and providing consultancy 
for specific technical needs.



Prepariamo i vostri progetti pronti 
per la stampa
BPK® sviluppa gli esecutivi per la stampa da un file di 

progettazione approvato, varianti delle lingue e colori calibrati 

per le successive lavorazioni correlate e complete degli 

elementi tecnici per tipici per tutti i tipi di tecniche di stampa.

Verifica i tuoi progetti, files e 
prove stampa direttamente 
dal tuo ufficio
La nostra piattaforma online ti

consente un accesso sicuro per la

visualizzazione online per annotazioni e 

approvazioni, rielaborazioni successive per 

varianti o aggiornamenti.

Scegli il tuo tipo di stampa
BPK® utilizza tutte le tecnologie di stampa e continua a 

investire nell'adattamento e nell'integrazione delle macchine di 

produzione. Oggi i marchi che serviamo possono scegliere tra 

diverse soluzioni di stampa e decorazione per utilizzare la 

forma di marketing più adatta per i loro prodotti. 

/ We make your designs print 
ready
BPK® develops production artwork from an approved design 

file allowing regional sales, permutation of languages, and 

calibrated colors for subsequently related artworks 

completed with technical press elements to print ready-file 

status. 

/ Check what files are ready 
to print from your office

Our online platform enables you a secure 

access for online viewing for annotation and 

approvals, subsequent re-purposing for 

variants or updates. 

/ Print the way you want it
BPK® uses all printing technologies and continues to invest in 

the adaptation and integration of the production machinery 

fleet. Today, our clients can choose among different printing 

and decoration solutions to use the most suitable marketing 

form for their products. 



Il futuro dell'imballaggio 
è sostenibile
/ The future of the packaging is 
sustainable

Comprendiamo le nostre responsabilità per l'ambiente e prendiamo le nostre decisioni in 

considerazione del futuro del nostro pianeta. Lo sviluppo del prodotto e il processo di 

produzione seguono entrambi l'idea del concetto REduce - REuse - REcycle. Ad ogni passo 

che facciamo, agiamo in modo responsabile ispirandoci ai principi dell'economia circolare:  

/ We understand our responsibilities for the environment and make our decisions with the 

future of our planet in mind. Product development and production process both follow the 

idea of the REduce - REuse – REcycle concept. Every step of the way we act responsibly 

and have already established a circular economy in practice: 

� Riciclaggio,  / Recirculation,

� Riutilizzazione di materiali,  / Reuse of materials,

� Riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera,  / Reduction of CO2 emissions in   

 the atmosphere,

� Uso e generazione di energia alternativa e rinnovabile.  / Use and generation of  

 alternative and renewable energy.



Perché scegliere BPK?
/ Why choose BPK?

BPK® è il primo e l'unico ONE-STOP-SHOP nel 
mercato degli imballaggi, distinguendosi dagli altri 
per la nostra gamma di prodotti, la nostra 
conoscenza e l'infrastruttura che consente soluzioni e 
innovazione su misura. 

/ BPK® is the first and the only ONE-STOP-SHOP in 
the packaging market, distinguishing from others 
for our product range, knowledge, and 
infrastructure enabling tailor-made solutions and 
innovation. 



Ricerchiamo e sviluppiamo
/ We research and we develop

Materiali e tecnologie del futuro
Alla BPK® studiamo e sviluppiamo materiali compostabili, biodegradabili, riciclabili e imballaggi 

riutilizzabili con riduzione primaria della plastica. Siamo alla costante ricerca di soluzioni specifiche, 

materiali biodegradabili e compostabili studiando applicazioni con nano-composti. 

/ Materials and technologies of the future
At BPK®, we study and develop compostable, biodegradable, recyclable materials and reusable 

packaging with primary reduction of plastics. We are in constant search of refinement of 

biodegradable and compostable solutions and materials using nano-composites. 

Applicazione di tecnologia Smart – IOT per il packaging 
Sviluppiamo servizi per l'"Internet of Packaging", applicazioni di packaging intelligenti su piattaforme 

cloud basate sulla tecnologia Blockchain per la connessione del packaging con il consumatore per 

fornire tracciabilità, certificazione della supply-chain, anti-contraffazione, coinvolgimento, 

marketing e analytics.

/ Smart technology application – IOT for packaging
We develop the so-called “Internet of Packaging”, smart packaging applications on cloud platforms 

based on Blockchain technology for the connection of packaging with the consumer to provide 

traceability, supply chain certification, anti-counterfeiting, engagement, marketing, and analytics.



CONTATTACI!
/ CONTACT US!

 BPK PACKAGING s.r.l.

 info@bpkpackaging.com

  www.bpkpackaging.com


