


Dal 1954, lavoriamo e trasformiamo la 
carta e il cartone in manufatti.
Siamo specializzati in tecnologia 
del packaging, fustellati, fi nestrati 
e incollati. Tutti i nostri prodotti sono 
realizzati in Italia.
Con la carta e il cartone diamo forma 
alle IDEE e valore al contenuto.
Realizziamo Contenitori, Astucci, 
Scatole, Imballi, Espositori, Display 
e quello che dobbiamo ancora 
inventare.
Siamo Partner di Aziende Cosmetiche, 
Erboristiche, Farmaceutiche, Vinicole, 
Alimentari, Meccaniche, Elettroniche; 
di Abbigliamento, Ristorazione, 
Bevande… Ci appassioniamo quando 
realizziamo prodotti “Su Misura”, per 
rispondere alle esigenze specifi che dei 
nostri Clienti.
Per noi la qualità ha valore, per 
questo siamo certifi cati UNI EN ISO 
9001:2008

MISSION 
Diamo vita ad idee per proteggere 
idee, con quello che la natura crea, 
rispettandola e rinnovandola.

VISION
Spostare continuamente i confi ni per 
oltrepassarli.

CARTA DEI VALORI
1. Famiglia
2. Rispetto
3. Professionalità

Roberto Moreschini

“Non tutto ciò che può essere contato, conta, 

e non tutto ciò che conta può essere contato”

             Albert Einstein



Storia
La CARTOTECNICA MORESCHINI 
è un’azienda di famiglia alla terza 
generazione.
Nel 1954, lo stesso anno in cui 
nasce Roberto, Giacomo Moreschini 
da vita alla sua idea di azienda.
Siamo nel dopoguerra e l’Italia ha 
voglia di riscatto, di rinascita; crede 
in un futuro migliore e lavora con 
tenacia alla ricostruzione delle cose 
e delle persone ferite dal recente 
conflitto.
La speranza e la fiducia, condite 
con entusiasmo e passione sono 
la forza e il motore che guida il 
Paese.
I cambiamenti si succedono 
rapidissimi, al galoppo verso il Boom 
Economico, entrano nelle case gli 
elettrodomestici, la televisione…
cambiano le abitudini di vita, le 
città sono cantieri in costruzione 
ininterrotti…
Giacomo lavora in una cooperativa 
alimentare e si accorge che la pasta, 
fino a quel momento venduta in sacchi 

da 25 kg, cambia formato; le famiglie 
non sono più numerosissime come 
prima della guerra nelle campagne, in 
città ci sono case piccole, adatte ad 
un nucleo famigliare di 4/5 persone, 
quindi la pasta è venduta ad un chilo 
alla volta=nasce un nuovo bisogno, 
la confezione piccola, la scatola da 
1kg.
Scaturisce da una necessità, quindi, 
l’embrione dell’azienda che Giacomo 
porta avanti con la moglie Anna 
Maria, mentre Roberto cresce tra 
le macchine, la carta e il cartone da 
imballaggio.
 
1982 il papà Giacomo lascia il 
timone al giovane Roberto e a Mara, 
sua compagna di vita e lavoro.
Insieme la fanno progredire, 
nutrendola, investendo, dedicandovi 
sogni, tempo ed energie infinite.
 
Siamo nel 2000, al passaggio del 
terzo millennio Chiara Moreschini fa 
il suo ingresso in azienda, portando 



idee, innovazione e qualità certifi cata.
Nel 2008 la famiglia, unita, aggiunge 
un altro elemento alla sua forza, 
entra in Moreschini: Alessio, marito 
di Chiara e papà dei nipotini di 
Roberto e Mara, che crescono tra le 
macchine, la carta e il cartone… il 
ciclo vitale si rinnova e si rigenera 
in un moto ininterrotto.

La realtà Moreschini oggi, nel 2013, 
è un’azienda fatta di persone, 
con grande attenzione alla qualità 
dei risultati, sensibile alle ultime 
innovazioni tecnologiche, aperta al 
nuovo e al cambiamento, convinta 
che sia il “Capitale umano a creare 
il Capitale Economico”, per questo 
inserita in un processo di formazione 
continua.
 
La Cartotecnica Moreschini, 
grazie alla forza motrice di tutti i suoi 
componenti, cresce, progredisce 
e si rinnova in un ciclo vitale 
permanente, come la carta fa ogni 

volta che muore e rinasce (con 
rispetto per l’AMBIENTE), in un nuovo 
prodotto dell’ingegno umano.



L’Arte 
dell’ORIGAMI...

Con il termine Origami si intende 
l’arte di piegare la carta, termine 
derivato dal giapponese: ori piegare 
e kami carta. Esistono tradizioni 
della piegatura della carta anche in 
Cina, Oriente e Occidente.
L’origine degli Origami giapponesi 
è strettamente legata alla religione 
shintoista e la valenza sacrale della 
carta è testimoniata dal fatto che in 
giapponese la parola “carta e dei” 
si pronunciano entrambe kami: le 
prime forme di origami, dette go-hei, 
erano costituite da semplici strisce di 
carta piegate in forme geometriche, 
unite ad un fi lo o ad una bacchetta 
di legno, utilizzate per delimitare gli 
spazi sacri.

Regolano l’Origami i principi shintoisti 
del ciclo vitale e dell’accettazione 
della morte come parte del tutto: la 
forma di carta, nella sua complessità 
e fragilità, è simbolo del tempio 
shintoista che viene ricostruito 
sempre uguale ogni vent’anni.

Alla morte del supporto, la forma è 
ricreata e così rinasce, in un eterno 
ciclo vitale che il rispetto delle 
tradizioni mantiene vivo.

La tecnica moderna dell’origami usa 
pochi tipi di piegature combinate 
in un’infi nita varietà di modi per 
creare modelli anche estremamente 
complicati. In genere, questi modelli 
cominciano da un foglio quadrato, 
i cui lati possono essere di colore 
differente e continua senza fare tagli 
alla carta.

È uso giapponese donare un 
Origami a forma di GRU, simbolo 
di purezza.



Progettazione...
Un approccio in controtendenza alla 
CARTOTECNICA MORESCHINI:
il packaging viene realizzato in 
funzione dell’utilizzo fi nale del 
prodotto.
La prima domanda alla quale trovare 
la risposta è:
come contenere, proteggere, 
comunicare e valorizzare il 
contenuto della “scatola”.
 

Gli elementi umani 
della PROGETTAZIONE: 
· esperienza
· conoscenza
· creatività
· passione
· curiosità
· fl essibilità
· innovazione
· formazione continua
 
Uscire dal solito è un dovere, oltre 
che un piacere.



Stampa

Il cliente è al centro dell’interesse 
di CARTOTECNICA MORESCHINI, Il 
foglio bianco, l’inizio.
La carta da sempre ha rappresentato 
il materiale con cui, nel mondo, si è 
trasmessa la conoscenza, il sapere, 
attraverso il tempo e i luoghi.

Il supporto che, con la stampa, può 
comunicare: informazioni, immagini, 
colori, emozioni, cultura…

Con la stampa il lavoro di progettazione 
comincia a prendere vita, si tratta di 
un processo delicato, che richiede 
attenzione, precisione, competenza, 
esperienza e sensibilità, in presenza 
delle quali, il contenuto si valorizza, 
aumenta il suo fascino.
 
Le esigenze di stampa, perso-
nalizzazione, fi nitura del prodotto, 
sono la priorità dell’azienda 
Moreschini, e la ragione per cui la 
realizzazione del risultato fi nale è 
monitorata da vicino a 360°.
 
La ricerca dei materiali e dei supporti 
è seguita con grande attenzione; 
e le tecniche di produzione sono 
costantemente aggiornate e 
all’avanguardia.



Realizzazione
Al termine del processo, dopo la 
PROGETTAZIONE e la STAMPA, 
che si attuano in due dimensioni, 
ecco che si è pronti a dare forma al 
contenitore: la TERZA DIMENSIONE.
e… a questo punto… è vietata 
l’imprecisione.
 
La fi liera di produzione di un imballo 
è lunga; in ogni passaggio, si applica 
il pensiero, l’ingegno e il lavoro di 
professionisti, per questa ragione, 
la responsabilità di chi conclude il 
percorso è molto alta.
 
In Moreschini convivono Persone 
qualificate e Macchine di ultima 
generazione in un circolo virtuoso 
produttivo.
Il CONTROLLO QUALITA’ (certifi cata 
TUV) costantemente attivo, è affi ancato 
da piani di campionamento e una 
attenta, incessante supervisione.

Questo fa sì che il risultato del lavoro 
di tutti, collochi l’azienda tra i LEADER 
ITALIANI del settore.



Via San Vitale, 35
Loc. Canaletti

40054 Budrio - Bo
Tel. 39.051.803932
Fax 39.051.800504

www.moreschini.com


