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Chi siamo?
La GinPack S.r.l. è una azienda
ecosostenibile che opera nel

settore degli imballaggi
puntando l'attenzione alle
esigenze e richieste del

mercato e nel fornire loro
soluzioni

Analizziamo i nostri prodotti e
cerchiamo di renderli idonei alle

Vostre esigenze
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AMMINISTRATI DA 

UFFICIO CONTABILITÀ E TESORERIA

UFFICIO ACQUISTI

UFFICIO VENDITE 

UFFICIO MAGAZZINO

UFFICIO MARKETING

UFFICIO SEGRETERIA

ROBERTA DAL BO 



Bordignon, Cenci, Cavalli 

UFFICIO 
CONTABILITÀ E TESORERIA

Bertuola, Piato

UFFICIO MAGAZZINO

UFFICIO ACQUISTI UFFICIO VENDITE

Alessi, Merlo Marangon, Imerovska

UFFICIO MARKETING

Saugo, Campagnaro Baggio, Botteon

UFFICIO SEGRETERIA
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE
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IMPRESA GREEN 
I prodotti per imballaggio di

GinPack sono ecosostenibili e sono
il risultato di un sistema di gestione
ambientale che l'azienda sostiene

dall'apertura.
Offriamo prodotti riciclati e
riciclabili a basso impatto
ambientale derivati dalla

lavorazione di materia prime
riciclabili ed eco friendly
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MISSION      VISION    
Con il lavoro in team intendiamo continuare a

far crescere le prestazioni e le qualità tecniche
dei nostri prodotti utilizzando beni che hanno
esaurito il proprio ciclo di vita ridando loro un

nuovo valore. 
Ci impegniamo a operare riducendo al minimo
i consumi energetici e promuovendo processi

circolari nel rispetto dell'ambiente, delle
persone e del territorio a favore dello sviluppo

sostenibile

Porsi come punto di riferimento
prodotti di qualità, innovativi, eco

friendly, sistemi logistici e produttivi
interni avanzati.

La nostra ambizione è quella di
generare fiducia, benessere,
integrazione con il territorio e

suscitare orgoglio di appartenenza
nei nostri collaboratori
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I NOSTRI PRODOTTI
scatoloni 

confezioni per bottiglie 

buste di cartone 

buste di plastica  

scatole per trasporti 

pluriball bio  

divisori 

polistirolo 

trucioli bio in legno o plastica 

nastro adesivo polipropilene  

nastro americano  

film in polietilene espanso 

cassette medie 

box termici 

pellicole bio in plastica  



CONTATTI

 SITO WEB INSTAGRAM
https://sites.google.com/einaudibassano.

edu.it/ginpack/prodotti
ginpack_srl

TELEFONO: E-MAIL:
331 235 8587 ginpack@simulimpresa.it

https://sites.google.com/einaudibassano.edu.it/ginpack/prodotti
https://sites.google.com/einaudibassano.edu.it/ginpack/prodotti

