
Dal 1989
proteggiamo
ciò che ami



Bioplast produce packaging tradizionale, packaging  
biodegradabile per settore alimentare e non  
alimentare e prodotti per tissue. In tutti i nostri 
progetti  diamo attenzione alla qualità di stampa, ispirando i 
nostri  processi produttivi alla difesa dell’ambiente e al 
rispetto delle  norme alimentari.

Tecnologia

Crediamo nella cultura dell’innovazione e investiamo nella
ricerca per disporre sempre delle tecnologie più avanzate
ed efficienti.

Ricerca

Professionalità, aggiornamento continuo e spirito di squadra
sono le nostre skills per offrire soluzioni all’avanguardia.

Passione

La passione per quel che facciamo e l’amore per l’ambiente 
ci spingono a migliorare ogni giorno la qualità dei nostri  
prodotti.

Orientiamo il business
nel segno dell’innovazione
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Fin dal nome, l’azienda racchiude un sogno:  
produrre soluzioni per il packaging rispettose 
dell’ambiente.

Per realizzare questa mission, abbiamo sviluppato il nostro 
business nel segno dell’innovazione.

30 anni di investimenti costanti in tecnologie avanzate e  
ricerca di materiali sempre più performanti ci hanno  
permesso di diventare oggi un‘azienda di riferimento nel 
settore degli imballaggi flessibili.

Siamo quel che facciamo
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Food

Personal Care

Biodegradabile

 

Beverage

Pet Food

Tissue

·  Riciclabili e compostabili in carta



Gerardo Gambardella è il fondatore e l’anima 
della Bioplast. Fin da ragazzo, ha avuto il sogno di  
rivoluzionare il vecchio concetto di “fabbrica” per dar 
vita ad un luogo di lavoro accogliente, sicuro e  
sostenibile: nasce così Bioplast.

Nei suoi 30 anni di attività, l’azienda è cresciuta, ha  
ampliato il suo organico e ha conquistato il mercato  
internazionale. Ma la filosofia di Gerardo Gambardella è 
rimasta sempre la stessa: coniugare passione e  
tecnologia per innovare il business.

I nostri primi 
trent’anni

«Oggi giorno ci poniamo l’obiettivo  di 
creare imballaggi sempre più  
ecosostenibili, attraenti e capaci di 
soddisfare le esigenze dei consumatori»
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Dal 1990 ad oggi, abbiamo percorso un lungo  
cammino fatto di passione, dedizione, ricerca e 
 professionalità
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La nostra 
storia

1990

Gerardo  
Gambardella
fonda 
Bioplast

2000 2004 2009 2011 2012 2014 2015 2016

Ingresso nel  
settore del 
food packaging

Attivazione 
delle prime
4 linee di 
produzione

Primo  
riconoscimento 
nazionale per la 
stampa flessografica 
di alta qualità

Certificato  
BRC 
grado A

Certificazione  
ATIF per l’Alta
Qualità
di  Stampa

Ampliamento 
della  struttura  
produttiva con
sostegno  
finanziario 
del’UE

 L’export in 
Europa  cresce a 
doppia cifra 

Apertura del 
secondo 
stabilimento di 
oltre 1000 
metri quadri

Certificazione 
FSC per la
produzione di  
prodotti  
riciclabili e  
compostabili  
in carta

2020

Matespack 
Master  
Universitario
di 1° livello in 
Tecnologie 
Sostenibili per il 
packaging

2018



Proteggiamo i prodotti che ami
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I nostri packaging accompagnano e proteggono  
alcuni dei più importanti brand italiani ed  
internazionali, in particolare nei settori pastaio,  
caseario, quarta gamma, dolciario e torrefazione.

Bioplast produce packaging stampato e industriale ottimizzato 
dal punto di vista delle tecnologie di stampa e dei materiali.  
Coloriamo i nostri imballaggi con stampe in flessografia e  
rotocalco a 10 colori che massimizzano l’appeal dei prodotti.

Per ottenere questo risultato impieghiamo le migliori  
tecnologie di stampa: quattro impianti a tamburo centrale e 
un impianto a rotocalco danno vita ad un packaging  
seducente, capace di attrarre i consumatori e soddisfare le  
esigenze di tutti i nostri clienti.

Collaboriamo inoltre con Università ed Enti di  Ricerca ed 
per contribuire al sviluppo della Green Economy.



Bioplast ha sempre avuto l’obiettivo di produrre  
packaging funzionale, seducente ed ecosostenibile

Il nostro laboratorio interno sottopone ad accurati controlli di 
qualità tutte le materie prime impiegate, i film prodotti ed i  
processi di stampa: lavoriamo per offrire soluzioni resistenti,  
malleabili, macchinabili e facili da smaltire dopo l’uso.

Abbiamo acquisito la certificazione BRC/IOP per la 
produzione  di packaging per il settore alimentare, la 
certificazione  ISO 14001 per il controllo e la riduzione 
dell’impatto  sull’ambiente e la certificazione FSC per la  
produzione di soluzioni per il packaging riciclabili e 
compostabili in carta

Innovazione sostenibile Premi e Riconoscimenti

I premi sono uno stimolo per continuare a migliorare,  
un motivo in più per investire nell’innovazione e nella 
 ricerca.

2016 • BestinFlexo: Miglior qualità di stampa  2016 • Oscar 
Packaging: Miglior qualità di stampa
2016 • 10’ Premio Best Practices per l’Innovazione:  

Innovazione tecnologia sugli imballaggi flessibili
2017 • WPO: Miglior qualità di stampa e sostenibilità per film  

“apri e chiudi”
2017 • BestinFlexo: Miglior qualità di stampa
2017 • CONAI: Bando Prevenzione 2017 - Vincitore
2018 • AbFlexo: 25° Concorso dell’AbFlexo Brasil - Vincitore
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Ogni giorno lavoriamo per costruire il futuro dell’azienda, 
investendo sulle nuove tecnologie e sullo sviluppo del 
Capitale Umano.

Abbiamo aderito al Contratto di Sviluppo 409 QUALITY PACK per  
realizzare un progetto cofinanziato dall’Unione Europea finalizzato  
all’ampliamento della struttura produttiva ed all’introduzione di nuove  
tecnologie di stampa entro il 2020.

Parallelamente, abbiamo aperto le porte dell’azienda ai ragazzi impegnati 
 nell’Alternanza Scuola-Lavoro e lanciato un Master Universitario in  
“Materiali e Tecnologie Sostenibili per Packaging Polimerici e Cellulosici”  
(MATESPACK) per creare un ponte tra Formazione e mondo del lavoro.

Nei prossimi 30 anni, continueremo ad avere un solo motto:
Orientare il business nel segno dell’innovazione

Il futuro dell’Azienda
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Sede Legale                            
Via Durano 26,              
Nocera Inferiore (Salerno) 
84014 – Italia

Stabilimento produttivo:         
Zona Industriale Cervito 15 
Fisciano (Salerno)             
84084 - Italia

Tel: +39 089 820 1409 
Fax: +39 089 820 1238

info@bioplast.it

www.bioplast.it

“La sfida più grande in questo 
secolo è lo sviluppo 
sostenibile”

Kofi Annan

mailto:info@bioplast.it
http://www.bioplast.it/
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