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Presentazioneaziendale
Da oltre 20 anni è azienda di riferimento nel settore della termoformatura e 
degli imballaggi in plastica, producendo per esso confezioni termoformate, 
blister e flow-pack.
Negli anni la Global Packaging si è posizionata nel mercato per l’alta qualità dei 
prodotti offerti e per il servizio di partnership che garantisce ai suoi clienti. 



1989
NASCE NEW LOOK PACKAGING SRL, 

SOCIETÀ OPERANTE NEL MERCATO DEL 
CONFEZIONAMENTO COMPASSI.

2000
L’AZIENDA CRESCE E SPOSTA LA 

SUA PRODUZIONE NELLA PIÙ 
AMPIA SEDE DI COLOGNE.

2016
LA NLP VIENE ACQUISITA DA DUE NUOVI SOCI 

CHE MANTENGONO IL KNOW-HOW 
AZIENDALE, PENETRANDO NUOVI SETTORI IN 

FASE DI CRESCITA.

2022
ACQUISTO RAMO D’AZIENDA DELLA 
NEW LOOK PACKAGING DA PARTE 
DELLA NUOVA SOCIETA’ GLOBAL 

PACKAGING

1999
IL CORE BUSINESS DI NLP SI AMPLIA 

FINO A PENETRARE IL SETTORE DELLA 
CANCELLERIA A 360°.

2003
LA PRODUZIONE SI INTENSIFICA E LA 
NLP APPRODA NEL SETTORE DELLA 

COSMESI, DEL BODYCARE E 
DELL’AUTOMOTIVE.

2019
ACQUISIZIONE DEL CAPANNONE ADIACENTE E 

AMPLIAMENTO DELL’UNITA’ PRODUTTIVI DI MQ. 
1.000
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L’azienda
La nostra Mission

Mettere al servizio del cliente il know-how 
pluridecennale nella progettazione e realizzazione di 
confezioni e termoformati.

Essere non solo un fornitore ma un partner con il quale 
affrontare progetti di crescita.
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L’azienda

Il rispetto dei principi del sistema di qualità e 
delle normative in materia di produzione.

Qualità

La continua integrazione di soluzioni 
tecnologicamente ed organizzativamente 
innovative nel sistema di valori aziendali.

Tecnologia

Il rispetto per l’ambiente, l’attenzione al tema 
del riciclo e dell’ecosostenibilità e il rispetto 

delle normative CE.

Eticaambientale

Il riconoscimento del ruolo fondamentale dei 
dipendenti per il successo dell’azienda.

Risorse umane

La creazione e il mantenimento di un ambiente 
lavorativo innovativo.

Ambiente lavorativo

Gli investimenti nella formazione dei 
dipendenti e il continuo sviluppo nelle 
competenze specifiche e tecniche del team di 
lavoro.

Formazione

Soddisfazione
del cliente

La nostra Politica Aziendale
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Ecosostenibilità ambientale

Be Innovative
Best Green Packaging

Be Innovative è il nostro motto, la nostra idea di azienda proiettata al futuro.
È la raccomandazione che rivolgiamo a tutti i nostri clienti e fornitori, con 
l’intento di ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività a salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo.

MAKE SUSTANAIBLE PACKAGING rappresenta la filosofia adottata per raggiungere 
questo risultato, ossia progettare e realizzare blister sempre migliori e 
performanti non solo tecnicamente, ma anche ecosostenibili, con utilizzo di 
materiali green e tecnologie produttive rispettose per l’ambiente.
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La Produzione
I Materiali lavorati

01

03

04

PVC - Polivinilcloruro

PET - Polietilene Tereftalato

Materiale derivato dal mais, biodegradabile, 
compostabile e di aspetto perfettamente trasparente.

PLA - Acido polilattico 

02

PP - Polipropilene
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Divisione materiali

Offriamo un servizio rapido di Film rigidi base PET-rPET-PS-PP, tagliati a misura 
per i Clienti che necessitano di forniture con quantitativi ridotti per test o per 
consegne veloci.

Disponiamo di una vasta gamma di Film Top per sigillatura, accoppiati e 
monomateriale, per tutte le esigenze di saldatura e chiusura di vaschette.

Disponiamo di esperti nella ricerca di nuovi tipologie di materiali e offriamo un 
servizio di progettazione di strutture innovative, in linea sempre più con le 
esigenze del mercato e delle normative sui materiali riciclati e riciclabili.

•Farmaceutico e Sanitario
• Ferramenta o detersivi (in blisters)
• Alimentari

• Biscotti e prodotti della panificazione
• Cioccolatini e prodotti dolciari
• Affettati e carni fresche
• Pasta fresca e Pizza
• Formaggi e latticini
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La Produzione

Cancelleria Brico

AlimentareIndustria

Medicale

Sport

Cosmetica Giocattoli

Baby shop

Farmacia

Elettronica

Edicola

Articolicasa

Self care

Collezionismo

Automotive

I Mercati di riferimento
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Al termine del ciclo di produzione e 
confezionamento del prodotto, ci occupiamo 
dello stoccaggio e dell’organizzazione della 
spedizione.

I Servizi

L’ufficio tecnico progetta e realizza 
internamente confezioni blister e 
termoformate tradizionali o innovative. 

Progettazione Termoformatura
Ci occupiamo di confezionare in modo semplice, 
rapido e funzionale i prodotti di vari settori 
merceologici, preoccupandoci di produrre blister e 
termoformati standard e personalizzati.

Dalla Progettazione alla Logistica

Effettuiamo il confezionamento e 
l’assemblaggio dei prodotti del cliente 
proponendo diverse soluzioni e rispettando le 
procedure qualitative UNI EN ISO 9001:2008.

Confezionamento
conto terzi

Imballaggio
Una volta confezionato, ci occupiamo 
dell’imballaggio del prodotto, nonché di 
pallettizzazione su specifiche del cliente.

Logistica
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Offriamo un servizio rapido di film rigidi PET –
rPET – PS – PP, tagliati a misura per i Clienti che 
necessitano di forniture con quantitativi ridotti di 
test o per consegne veloci 

Divisione materiali
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Il Portfolio clienti
I nostri Partner
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Contatti

+39 030 3371797

www.gpackaging.it

info@gpackaging.it

PRESENTAZIONE

Global Packaging Srl
Via Lavoro e Industria, 485
25030, Rudiano (BS)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
GLOBAL PACKAGING

PRESENTAZIONE
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