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BOVO Bags fa la differenza – un partner affidabile
per imballaggi di alta qualità.
Una vasta conoscenza dei processi produttivi,
delle materie prime, dei mercati e dei prodotti di
riferimento fanno di noi il Vostro partner specialista
nell’imballaggio in carta. Borse di carta, carta
da involgere e/o prodotti rispettosi dell’ambiente
certificati FSC®, fabbricati e personalizzati per
soddisfare le Vs. necessità.
Il nostro obiettivo è assicurare un processo
produttivo altamente efficiente, contribuendo
alla protezione e conservazione ambientale.
Bovo SpA può fornirVi la perfetta soluzione
per il Vostro packaging di qualità.
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CHI SIAMO
La borsa di carta è uno straordinario mezzo

I nostri clienti si affidano al nostro staff con

promozionale: aumentate la Vostra visibilità

fiducia, sicuri di poter contare su un servizio

nel mercato con un packaging accattivante,

personalizzato. Vi aiuteremo a sostenere le

pratico ed in linea con i tempi. Bovo Vi aiuterà

Vostre campagne di marketing con il nostro

a renderlo possibile.

packaging.

Il nostro packaging assicura un’ottima

I nostri fidati partner logistici consentono

qualità nella stampa e in tutte le fasi del

forniture sicure alla Vostra catena distributiva.

processo produttivo.

Le consegne possono essere destinate al Vs.
magazzino centrale o direttamente ai Vostri

Bovo è un’azienda familiare costruita su
fondamenta solide con di più di 60 anni di
esperienza, una realtà produttiva italiana.

negozi, in linea con le Vostre esigenze.
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Il nostro impegno verso l’ambiente inizia
con una materia prima rinnovabile:

LA CARTA
Nel mondo d’oggi, la protezione e la conservazione dell’ambiente sono temi di grande
importanza e principali argomenti di discussione.

Tutti i nostri prodotti sono ottenuti a partire da

Noi soddisfiamo le richieste di clienti le cui

una materia prima ecologica, biodegradabile,

necessità sono in costante evoluzione e

rinnovabile e riciclabile al 100%: la carta.

adempiamo alle nostre responsabilità sociali

E’ un dato di fatto che la carta è un supporto

ed ambientali approvvigionandoci di materia

amico dell’ambiente ed estremamente adatto

prima proveniente da foreste gestite in modo

ad una stampa di alta qualità.

sostenibile e responsabile.

CARTA FSC® RICICLATA

BOVO S.p.A. ha ottenuto la certificazione

Se preferite l’idea della carta riciclata, il ns. staff

FSC® attraverso rigorose certificazioni crea un incentivo a seguire le migliori

della Catena di Custodia in accordo con gli

Vi fornirà tutte le informazioni in merito.

pratiche sociali, ambientali ed economiche. Le carte riciclate FSC® sono

standard FSC e PEFC , la sola che garan-
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prodotte impiegando materie prime riciclate post-consumer provenienti,

®

TM

tisce una gestione forestale sostenibile.

quindi, dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
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FASHION
L’industria della moda è un mercato altamente
competitivo. Questo rende ancor più importante
distinguersi dalla massa. Enfatizzate la qualità dei
Vostri prodotti, fatevi riconoscere e date una
spinta al Vostro brand! Tutto comincia dal Vostro
packaging.
La nostra ampia selezione di borse di carta si contraddistingue per finiture particolari quali maniglie
personalizzate con il Vostro logo, superfici verniciate
(ad esempio vernice UV), bordo risvoltato, etc.,
e per la molteplicità di formati realizzabili (da
dimensioni dedicate alla lingeria e gioielleria
a quelle per il fashion).

10

11

COSMESI
La cosmesi rappresenta stravaganza, sia quando
il Vostro cliente si sta coccolando, sia quando sta
comprando un regalo per qualcuno di speciale.
Ponete al centro della sua attenzione i Vostri lussuosi
prodotti con un adeguato packaging.
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FOOD
Borse di alta qualità per i prodotti alimentari?
Grande opportunità, non una contraddizione
in termini!
Approfittate delle nostre esclusive borse di
carta per comunicare con il Vostro mercato.
I nostri prodotti hanno un’elevata capacità
di carico, un grande impatto visivo e comunicano ai Vostri clienti un feeling particolare.
Completate la Vostra gamma di borse
standard o fate uso del nostro packaging
per pubblicizzare promozioni particolari.
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SENSAZIONI
I Vostri prodotti pretendono soluzioni di
packaging per catturare il Vostro target?
Ogni mercato ha necessità di shoppers:
piccole o grandi, semplici o lussuose. Attirate i
Vostri clienti con finiture particolari come il rilievo,
la plastificazione, le carte speciali o altre opzioni.
Il nostro packaging è irresistibile e variegato.
Offriamo una consulenza completa.
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LA NOSTRA PRODUZIONE
Attualmente la nostra tecnologia consente
di fabbricare prodotti di alta qualità rispettando l’ambiente.
Aspettatevi il meglio – noi ci prenderemo
cura di come realizzarlo.

STAMPA

MACCHINARI

Assicuriamo eccellenti risultati di stampa con

Le nostre sacchettatrici sono in grado di produrre un vasto

macchine a 10 colori (sia sulla superficie esterna

assortimento di formati.

che sulla superficie interna della borsa).
La qualità di stampa è monitorata attraverso
sistemi interamente digitali. Utilizziamo unica-

SPECIALE BOVO

mente inchiostri a base acqua, miscelati da
inkmaker di precisione.

SPECIALE BOVO

BORSE PREGIATE

SPECIALE BOVO

BORDO RISVOLTATO

MANIGLIE

Le borse con risvolto e cordino

Scegliete una delle seguenti

in cotone offrono i vantaggi della

opzioni:

produzione industriale automatica

• Maniglia fustellata

mantenendo il carattere della

• Maniglia piattina

produzione artigianale.

• Maniglia cordino carta
• Maniglia cordino in cotone

L’applicazione di effetti speciali come la vernice
UV e la stampa interna sono ulteriori optional
per esaltare l’impatto visivo della stampa.
Maniglia cordino in cotone

SPECIALE BOVO

Potenziamento della produzione in Italia.

Maniglia cordino carta

Maniglia piattina
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QUALITÀ/SERVIZIO & ETICA
BOVO Bags – siete in buone mani
In un mondo nel quale si richiede sempre più fiducia, sostenibilità, affidabilità,
sicurezza, consideratevi in buone mani. Bovo S.p.A. è un partner competente ed
affidabile, che sta dalla Vostra parte.
I nostri processi interni di gestione della qualità sono stati provati e sperimentati
negli anni. Impegniamo la nostra forza-lavoro in un processo di miglioramento e la
teniamo aggiornata mediante formazione continua.
Come risultato, ci sono state riconosciute certificazioni da parte di enti indipendenti:

FSC ®

P E FC TM

Il Forest Stewardship Council

Il Programma di Valutazione degli schemi di
certificazione forestale (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes)

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

Certificazione internazionale per

La certificazione ambientale

sistema di gestione per la qualità

conforme alle norme

di un’organizzazione

OHSAS 18001:2007

SGS (Société Général de Surveillance)

Certificazione salute e sicurezza

La SGS ha certificato i nostri sistemi e ci

sul posto di lavoro

ha conferito il prestigioso Merit Award
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