Il cliente del mese: JCPack
Come scegliere la soluzione di imballo in grado di valorizzare e proteggere al meglio ogni
singolo prodotto? Ce lo dice JCPack, azienda specializzata in imballaggi e soluzioni di
packaging
JCPack nasce da una tradizione familiare che ha origine nell’ormai lontano 1952. Da allora si occupa di
imballaggi flessibili, maturando una profonda expertise nella selezione dei materiali, delle lavorazioni e delle
soluzioni più idonee alla conservazione, valorizzazione e protezione di un’ampia gamma di prodotti.
La selezione della più idonea soluzione di imballo deve infatti tenere in considerazione una pluralità di fattori,
rispondendo sia ad esigenze di marketing che ad esigenze funzionali che ne garantiscano al contempo la
migliore presentazione, conservazione e protezione.
Proprio per questo JCPack offre un’ampia gamma di lavorazioni e prodotti e un approoccio consulenziale in
grado di affiancare il cliente dall’idea alla sua concreta realizzazione.
Tra le principali lavorazioni offerte da JCPack troviamo la realizzazione di film stampati; la micro e macro
perforazione necessaria a far sì che il film abbia le caratteristiche ottimali per il confezionamento di prodotti
ad uso industriale o alimentare; l’accoppiamento, il taglio e la monopiegatura con cui consentire la
personalizzazione dei prodotti per l’uso in specifiche condizioni.
JCPack si occupa poi della produzione di buste, sacchetti, bobine per il confezionamento attraverso l’utilizzo
di macchine flowpack o verticale e fogli e formati per il confezionamento manuale.
Cosa accomuna JCPack ed Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è certamente l’approccio consulenziale e l’attenzione alle relazioni umane con
cui entrambe si rivolgono ai propri clienti, se per JCPack la realizzazione del packaging è un progetto da
scrivere a quattro mani con il cliente esaudendo esigenze ed idee e da seguire e verificare nel tempo con
attenzione, per Utilità la selezione della più idonea soluzione di fornitura parte da un’attenta fase di ascolto
delle necessità del cliente e si conclude con l’individuazione del servizio maggiormente aderente alle sue
specificità.
Un altro punto di comunanza è costituito dall’attenzione alla qualità, per entrambe l’obiettivo è fornire la
migliore soluzione ai propri clienti e proprio per questo in JCPack vi è massima attenzione a materiali e
tecniche di lavorazione, mentre in Utilità si lavora costantemente per garantire puntualità, chiarezza in fattura
e massima professionalità in ogni fase di erogazione del servizio.

