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Premio Le Fonti 2021
Anche quest’anno Eurpack ha partecipato al Le Fonti
Awards®, che si è tenuto giovedì 8 luglio a Milano,
aggiudicandosi il prestigioso premio di 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮
𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗼 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 per la
categoria HEALTHCAREandPHARMA
Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ripaga
l’impegno che quotidianamente l’intero Team Eurpack
dedica ad una produzione orientata al green packaging e
alla sostenibilità ambientale.

VAI ALLA RASSEGNA STAMPA

Corrado Diaz
Gonzales Olivetti
(Sales/R&D
Director)

Luca Diaz Gonzales
Olivetti
(Manufacturing/Maintena
Director)
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Il nostro è un impegno quotidiano, fatto di piccoli gesti e
di interventi significativi.
Un importante tassello per il nostro progetto di Green
Packaging!

Academy Pharma
Nasce Academy Pharma, un progetto di ManpowerGroup
Italia di alta formazione in ambito farmaceutico realizzato
in collaborazione con Eurpack e Job Consult.
L’obiettivo è quello di investire nella formazione di
studenti degli istituti superiori, destinati all’inserimento
nel mondo del lavoro in aziende del settore pharma. Giulio
Corteggiani (Packaging Development Center Manager)
e Paola Astarita (Quality Director) hanno tenuto dei corsi
per offrire competenze tecniche ed esperienza al servizio
del mondo farmaceutico.

Più di cento anni di continua evoluzione!
È così che ci descrive Il Poligrafico e noi di Eurpack
crediamo che questa affermazione ci rappresenti a pieno.
La nostra storia nasce nel 1912 a Roma. Grazie ad un lungo
processo di sviluppo e innovazione, oggi siamo un Gruppo
che fattura 45 milioni di euro, specializzato nella
produzione di packaging farmaceutico e gestito dalla
quarta generazione della famiglia Diaz.
Il nostro impegno alla continua ricerca di soluzioni
innovative culmina quest’anno con l’investimento in due
nuove macchine da stampa estremamente all’avanguardia.
Per continuare a fornire servizi all’avanguardia nei prossimi
anni continueremo a investire nel settore degli astucci.

LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA
VAI ALLA RIVISTA COMPLETA

Premio Le Fonti 2020
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Nel settore Healtchare & Pharma, Eurpack si è aggiudicata
il premio Eccellenza dell’Anno Pharma Soluzioni
Packaging.
Motivazione del premio
“Per essere da oltre 100 anni nel mercato europeo, per
offrire soluzioni di packaging di elevata qualità,
per confermarsi ancora una volta un’eccellenza italiana in
grado di affermare la propria capacità
innovativa nel panorama internazionale farmaceutico”.
Come sottolineato dal nostro direttore tecnico Giulio
Corteggiani, questo traguardo è stato raggiunto grazie alla
tecnologia all’avanguardia, ad un team giovane e preparato
nel continuare a sviluppare soluzioni di elevata qualità,
supportando i propri clienti anche nei progetti più
complessi.

VAI ALLA RASSEGNA STAMPA

Eurpack protagonista a Sky Business 24 con
il nostro Giulio Corteggiani, Packaging
Development Manager.
Un’accurata panoramica del core business e dei traguardi
raggiunti grazie alla continua innovazione tecnologica e
alla professionalità del nostro team.

0:0

Dall’intervista emergono i nostri punti di forza:
Ricerca&Sviluppo, progettazione e consulenza.

CONTATTACI

Cambia Scala!
Noi siamo pronti e voi?
Il progresso tecnologico impone di continuare a
migliorarsi, noi di Eurpack sappiamo stare al passo.
L’introduzione della scala colore digitale permette di avere
dei riferimenti più affidabili ed efficaci rispetto a quelli
cartacei e un allineamento degli strumenti di controllo tra
il produttore di packaging e l’azienda farmaceutica.
Questo processo di cambiamento può apparire complesso
e insidioso, contatta il nostro team di esperti che ti
supporterà con approfondimenti e corsi di formazione.
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Intervista ANSA “Coronavirus, continua la produzione
nell’azienda Eurpack”
Stabilimento di Aprilia (Latina).
La nostra azienda ha reagito prontamente per proteggere
la salute di tutti i nostri dipendenti e collaboratori dal
contagio del Coronavirus.
Questo ci ha anche permesso di riaffermarci come azienda
leader nel settore del packaging farmaceutico assicurando
la continuità delle forniture e la capacità di far fronte alle
crescenti necessità dei nostri clienti.
Guarda il servizio completo dell’Ansa per saperne di più

Sessione Formativa sui processi di pre-stampa e
stampa
Robecco sul Naviglio (MI).
Eurpack ha svolto la Sessione Formativa sui processi di prestampa e stampa insieme alla classe “2º anno grafica” del
CNOS FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – sede di
Arese).
La classe è stata accompagnata da Marco Fiori
(Responsabile Stabilimento) ed Enrico Leva (Project
Manager) con interventi dei vari capi reparto ed operatori
della nostra sede di Robecco sul Naviglio (MI).
Ai ragazzi e le ragazze abbiamo mostrato i processi di premedia, fotoincisione, stampa offset e finitura.
Una giornata molto interessante e ricca di spunti.

NEWS
Premio Le Fonti 2021
Anche quest’anno Eurpack ha partecipato al Le Fonti
Awards®, che si è tenuto giovedì 8 luglio a Milano,
aggiudicandosi il prestigioso premio di 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮
𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗼 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 per la
categoria HEALTHCAREandPHARMA
Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ripaga
l’impegno che quotidianamente l’intero Team Eurpack
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Earth Day 2021
Noi di Eurpack lo celebriamo scegliendo di utilizzare
energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.
Il nostro è un impegno quotidiano, fatto di piccoli gesti e
di interventi significativi.
Un importante tassello per il nostro progetto di Green
Packaging!

Academy Pharma
Nasce Academy Pharma, un progetto di ManpowerGroup
Italia di alta formazione in ambito farmaceutico realizzato
in collaborazione con Eurpack e Job Consult.
L’obiettivo è quello di investire nella formazione di
studenti degli istituti superiori, destinati all’inserimento
nel mondo del lavoro in aziende del settore pharma. Giulio
Corteggiani (Packaging Development Center Manager)
e Paola Astarita (Quality Director) hanno tenuto dei corsi
per offrire competenze tecniche ed esperienza al servizio
del mondo farmaceutico.

Più di cento anni di continua evoluzione!
È così che ci descrive Il Poligrafico e noi di Eurpack
crediamo che questa affermazione ci rappresenti a pieno.
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quarta generazione della famiglia Diaz.

Il nostro impegno alla continua ricerca di soluzioni
innovative culmina quest’anno con l’investimento in due
nuove macchine da stampa estremamente all’avanguardia.
Per continuare a fornire servizi all’avanguardia nei prossimi
anni continueremo a investire nel settore degli astucci.

LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA

VAI ALLA RIVISTA COMPLETA

Premio Le Fonti 2020
La decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo
scorso mercoledì 11 novembre, ha visto la partecipazione
virtuale dei principali protagonisti del panorama
imprenditoriale italiano.
Nel settore Healtchare & Pharma, Eurpack si è aggiudicata
il premio Eccellenza dell’Anno Pharma Soluzioni
Packaging.
Motivazione del premio
“Per essere da oltre 100 anni nel mercato europeo, per
offrire soluzioni di packaging di elevata qualità,
per confermarsi ancora una volta un’eccellenza italiana in
grado di affermare la propria capacità
innovativa nel panorama internazionale farmaceutico”.
Come sottolineato dal nostro direttore tecnico Giulio
Corteggiani, questo traguardo è stato raggiunto grazie alla
tecnologia all’avanguardia, ad un team giovane e preparato
nel continuare a sviluppare soluzioni di elevata qualità,
supportando i propri clienti anche nei progetti più
complessi.

VAI ALLA RASSEGNA STAMPA

Eurpack protagonista a Sky Business 24 con
il nostro Giulio Corteggiani, Packaging
Development Manager.
Un’accurata panoramica del core business e dei traguardi
raggiunti grazie alla continua innovazione tecnologica e
alla professionalità del nostro team.
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Cambia Scala!
Noi siamo pronti e voi?
Il progresso tecnologico impone di continuare a
migliorarsi, noi di Eurpack sappiamo stare al passo.
L’introduzione della scala colore digitale permette di avere
dei riferimenti più affidabili ed efficaci rispetto a quelli
cartacei e un allineamento degli strumenti di controllo tra
il produttore di packaging e l’azienda farmaceutica.
Questo processo di cambiamento può apparire complesso
e insidioso, contatta il nostro team di esperti che ti
supporterà con approfondimenti e corsi di formazione.

CONTATTACI

Intervista ANSA “Coronavirus, continua la
produzione nell’azienda Eurpack”
Stabilimento di Aprilia (Latina).
La nostra azienda ha reagito prontamente per proteggere
la salute di tutti i nostri dipendenti e collaboratori dal
contagio del Coronavirus.
Questo ci ha anche permesso di riaffermarci come azienda
leader nel settore del packaging farmaceutico assicurando
la continuità delle forniture e la capacità di far fronte alle
crescenti necessità dei nostri clienti.
Guarda il servizio completo dell’Ansa per saperne di più

Sessione Formativa sui processi di pre-stampa e
stampa
Robecco sul Naviglio (MI).
Eurpack ha svolto la Sessione Formativa sui processi di prestampa e stampa insieme alla classe “2º anno grafica” del
CNOS FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – sede di
Arese).
La classe è stata accompagnata da Marco Fiori
(Responsabile Stabilimento) ed Enrico Leva (Project
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media, fotoincisione, stampa offset e finitura.
Una giornata molto interessante e ricca di spunti.
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Premio 100 Eccellenze Italiane – V^ Edizione

GALLERY

Roma, Campidoglio.
Eurpack si conferma fra tra le prime
100 Eccellenze Italiane.
Il prestigioso Premio è stato ricevuto dal nostro Direttore
Commerciale Corrado Diaz Gonzales Olivetti lo scorso 5
dicembre, in Campidoglio.
I criteri per i quali siamo stati scelti sono:
Storicità
Legame con il territorio
Crescita produttiva
Riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno 2019.
Si tratta per noi di un importante riconoscimento che
premia il nostro impegno costante verso l’affermazione
della capacità innovativa italiana nel panorama
internazionale del packaging farmaceutico.
Vai alla Rassegna Stampa

CPHI 2019
Francoforte.

Lezione sull’ambiente
Stabilimento di Aprilia (Latina).
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Labelling & Packaging Forum
Organizzato da Pharma Education Center – Milano
presso Starhotels Business Palace.

Smart Packaging
Organizzato da IKN presso Novotel Ca Granada.

Family Day 2019

GALLERY

Stabilimento di Aprilia (Latina).
Una serata Plastic Free con le famiglie del gruppo
EURPACK.
Eurpack Masterchef
Eurpack’s Got Talent

Premio Felix 2019

GALLERY

Il gruppo Eurpack ha ricevuto il premio “Industria
Felix – il Lazio che compete”, presso l’Università
Luiss Guido Carli.
Motivazione ufficiale
Miglior impresa Under 40 della provincia di Latina
La ricerca è stata condotta sui bilanci dell’anno 2017 (gli
ultimi disponibili nel complesso) di 9.809 società di
capitali con sede legale nel Lazio e fatturati compresi tra i
2 milioni e i 72 miliardi di euro. La valutazione si è svolta
in collaborazione con Cerved Group S.p.A., una delle più
importanti agenzie di rating in Europa.
Vai alla Rassegna Stampa

Premio Le Fonti
La serata dei Le Fonti Awards® è stata interamente

GALLERY
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dell’Anno Pharma Soluzioni Packaging
Motivazione del premio
Per aver dato continuità all’impresa, che si è distinta nel
settore farmaceutico, per il quale progetta soluzioni
packaging. Per aver creduto nell’innovazione, investendo in
tecnologia e servizi, e per aver raggiunto negli anni
l’obiettivo di offrire ai Clienti un servizio di Ricerca e
Sviluppo estremamente specializzato.
Vai alla Rassegna Stampa

Simposio AFI Rimini
5-6-7 Giugno 2019 Palacongressi di Rimini

EVENTI PASSATI

Premio 100 Eccellenze Italiane – V^ Edizione

GALLERY

Roma, Campidoglio.
Eurpack si conferma fra tra le prime
100 Eccellenze Italiane.
Il prestigioso Premio è stato ricevuto dal nostro Direttore
Commerciale Corrado Diaz Gonzales Olivetti lo scorso 5
dicembre, in Campidoglio.
I criteri per i quali siamo stati scelti sono:
Storicità
Legame con il territorio
Crescita produttiva
Riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno 2019.
Si tratta per noi di un importante riconoscimento che
premia il nostro impegno costante verso l’affermazione
della capacità innovativa italiana nel panorama
internazionale del packaging farmaceutico.
Vai alla Rassegna Stampa

CPHI 2019
Francoforte.
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Lezione sull’ambiente
Stabilimento di Aprilia (Latina).
È stato preparato un corso con dei consulenti esterni al
fine di sensibilizzare le persone verso una corretta raccolta
differenziata in azienda.

Labelling & Packaging Forum0
Organizzato da Pharma Education Center – Milano
10 ottobre 2019 presso Starhotels Business Palace.

Smart Packaging
Organizzato da IKN presso Novotel Ca Granada.

Family Day 2019
Stabilimento di Aprilia (Latina).

GALLERY

Una serata Plastic Free con le famiglie del gruppo
EURPACK.
Eurpack Masterchef
Eurpack’s Got Talent

Premio Felix 2019

GALLERY

Il gruppo Eurpack ha ricevuto il premio “Industria
Felix – il Lazio che compete”, presso l’Università
Luiss Guido Carli.
Motivazione ufficiale
Miglior impresa Under 40 della provincia di Latina
La ricerca è stata condotta sui bilanci dell’anno 2017 (gli
ultimi disponibili nel complesso) di 9.809 società di
capitali con sede legale nel Lazio e fatturati compresi tra i
2 milioni e i 72 miliardi di euro. La valutazione si è svolta
in collaborazione con Cerved Group S.p.A., una delle più
importanti agenzie di rating in Europa.
Vai alla Rassegna Stampa
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La serata dei Le Fonti Awards® è stata interamente
dedicata al mondo del pharma e del finance
consulting.
Monica Diaz Gonzales Olivetti è stata nominata CEO
dell’Anno Pharma Soluzioni Packaging
Motivazione del premio
Per aver dato continuità all’impresa, che si è distinta nel
settore farmaceutico, per il quale progetta soluzioni
packaging. Per aver creduto nell’innovazione, investendo in
tecnologia e servizi, e per aver raggiunto negli anni
l’obiettivo di offrire ai Clienti un servizio di Ricerca e
Sviluppo estremamente specializzato.

Simposio AFI Rimini
5-6-7 Giugno 2019 Palacongressi di Rimini

Seguici su Linkedin

Sede Legale
Via dell'industria, 13, 04011 Aprilia (LT)
T. +39 06.920451 F. +39 06.92045224
info@eurpack.it
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