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L’azienda ruvese Berardi Imballaggi è sicuramente un

patrimonio industriale di Ruvo di Puglia. Da 156 anni, ben

cinque generazioni si sono alternate alla guida della stessa,

superando i propri limiti in maniera brillante. E’ una realtà

industriale specializzata nella produzione di imballaggi

ortofrutticoli in legno, plastica e cartone, e di pannelli e

semilavorati in legno, fibra di legno e MDF, è sin dai suoi

esordi molto vicina alle esigenze dei clienti per questo offre

loro un ventaglio di servizi mirati ad agevolare la ricezione

della merce e il suo assemblaggio, attività quest’ultima che il

cliente può decidere di affidare alla propria segheria di fiducia.

E’ finalista della 60^ edizione dell’Oscar dell’imballaggio,

assegnato al miglior progetto brevettato nel corso dell’anno

solare antecedente. E’ in legno e plastica, il

bin Ecopalber con la quale l’azienda ruvese si è messa in

mostra, con sponde abbattibili e tara leggera. Rispetta

l’ambiente e protegge la frutta

L’ECOPALBER (bins scomponibile riutilizzabile) è un

prodotto presentato sul mercato nazionale ed estero. I

particolari di questa innovazione, frutto di ricerche

approfondite, sono stati testati e apprezzati dal MI.S.E.,

Ministero dello Sviluppo Economico, che ha riconosciuto
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l’estensione del Brevetto in tutti gli Stati della Comunità

Europea. È realizzato con legno rigenerato. L’assenza di

formaldeide (collanti nocivi) lo rende ecologicamente valido

per il trasporto di prodotti ortofrutticoli di ogni

genere. È amico dell’ambiente poiché realizzato con

legno rigenerato. È economicamente vantaggioso perché è

riutilizzabile e può essere ceduto dietro

cauzione. È idoneo al trasporto di prodotti in confezioni

retinate di agrumi, patate e altre derrate che necessitano di

sufficiente aerazione evitando formazioni di condense

nocive e maleodoranti. È disponibile in diverse

misure standard e progettabile per soluzioni ed esigenze

specifiche. È personalizzabile con il logo aziendale e può

essere dotato di opportuna copertura.

Tradizione e innovazione sono i valori guida dell’azienda che,

che da esperta osservatrice e conoscitrice delle evoluzioni del

mercato, riesce sempre a fornire soluzioni moderne agli

operatori del settore ortofrutticolo. Imballaggi classici o del

tutto innovativi – coperti da brevetto – generici o

personalizzati con il marchio della parte committente: tutti

prodotti di elevato livello qualitativo distribuiti e apprezzati su

territorio regionale e nazionale.

Si respira un’aria familiare, frutto di un concetto aziendale che

pone le persone al centro dell’azienda. L’occhio attento di

Domenico Berardi fa la differenza. Ha l’entusiasmo di un

ragazzino e la voglia di continuare incessantemente a

innovare. Quando pensa al fatto che non riesce a dare

all’azienda lo sviluppo che vorrebbe si inalbera, in quanto

alcune leggi italiane non mettono gli industriali italiani nelle

condizioni migliori per ottimizzare la produttività e creare

opportunità lavorative. Si augura che la politica vada a

toccare con mano con quale realtà l’industriale deve fare i

conti tutti i giorni e pensi al meglio soprattutto per le nuove

generazioni.

Vorrebbe interloquire con il Presidente Emiliano senza sentirsi

le risposte ricevute negli ultimi tempo. Vorrebbe relazionarsi

con le istituzioni per ampliare le innovazioni e il prestigio del

territorio e della regione. Ma la politica, fin qui, non ci sente,

malgrado abbia fatto tutto con le sue forze e continuerà a

farlo.
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Intanto, brevetto dopo brevetto, le opportunità ci sarebbero

per far grande l’azienda e la città di Ruvo.

Condividi:

    

Mi piace:

Caricamento...

Sponsorizzato da

Nuova MEGANE SPORTER
PLUG-IN HYBRID tua da 249
€ al mese
Renault

RACCOLTA DEI RIFIUTI
PORTA A PORTA: VENERDÌ
31 UN ...

Il gioco City Builder "da
giocare". Nessuna
installazione.
Forge of Empire

MANIFESTAZIONE DI FINE
ANNO PRESSO LA "COTUGNO

Quasi esaurito l'anti-cervicale
più venduto in Italia
iMassage

Un funambolo su Piazza
Matteotti, 65 anni dopo il ...
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