
 

 

 
 

Siamo Serioplast e siamo. Siamo un'azienda che produce imballaggi in 

plastica rigida per i grandi players dell’industria FMCG nei mercati home care & laundry, 
food, personal care e pharma. 

 

Siamo Serioplast e facciamo. Produciamo a livello globale, nel miglior 

modo possibile, al minor costo possibile. Non facciamo solo bottiglie, ma ci occupiamo 
anche della progettazione e della costruzione delle nostre macchine e dei nostri stampi; 
operiamo come contract manufacturer e ricicliamo la plastica post-consumo per riportarla 
nel ciclo produttivo. 
In tutto ciò che facciamo i nostri processi industriali e la nostra organizzazione sono flessibili, 
modulari e facilmente replicabili.  

 

Siamo Serioplast e ci impegniamo. Ci impegniamo a produrre 

senza compromessi sulla qualità. Ci impegniamo a ridurre i nostri costi per praticare prezzi 
ragionevoli. Intendiamo generare valore con la nostra attività: valore per sostenere i 
progetti e la visione dei nostri clienti; valore per promuovere la nostra crescita e per 
sperimentare nuove idee, ma anche per far fronte alle avversità.  
Il nostro impegno ci porta a fare di più, con meno: meno sprechi, di materiale, di tempo e 
di energia. 

 

Siamo Serioplast e assicuriamo. Assicuriamo sul luogo di lavoro 

trasparenza, integrità, e spirito collaborativo. A chi lavora con noi offriamo un ambiente di 
lavoro sicuro e rispettoso dell'identità di ciascun dipendente. Vogliamo che i compensi 
siano equi; e che i meriti vengano riconosciuti e premiati. Tuteliamo le pari opportunità di 
sviluppo professionale senza discriminazione di alcun genere. Esigiamo che il management 
sia competente e responsabile per le sue decisioni.  
Vogliamo che tutti si sentano protetti dal nostro Codice Etico e si sentano liberi di segnalare 
inadempienze o violazioni. 

 

Siamo Serioplast e rispettiamo. Rispettiamo le istituzioni e le leggi 

dei Paesi in cui operiamo; e le comunità con cui interagiamo. Rispettiamo l'ambiente e le 
risorse naturali, scegliendo di adottare modelli di produzione sostenibili e di ridurre 
progressivamente l’impatto ambientale delle nostre attività industriali.  
Rispettiamo i consumatori: i nostri prodotti sono destinati a entrare nelle loro vite e nelle 
loro case. 
 
Il nostro rispetto e il nostro impegno racchiudono quei valori che ci identificano quando 

diciamo, “Siamo Serioplast”. 
 

 


