40 anni di

STORIA

Glassline nasce dall’esperienza più che trentennale di due grandi
famiglie, storicamente impegnate nel settore del vetro cavo di qualità.
Sceglie come sede il cuore della Valle Bormida, un crocevia strategico
tra Piemonte e Liguria, che ben rappresenta le origini dei suoi fondatori.
Questi ultimi si sono saputi distinguere negli anni per la loro attività di
ricerca e innovazione e in particolare per aver introdotto nel mercato di
riferimento i contenitori in vetro costumizzati e personalizzati.
Alcuni contenitori ormai classici, come le bottiglie Ara e Willy, sono un
must have nel settore e rappresentano pilastri significativi per il design
vetrario italiano.
Siamo particolarmente orgogliosi che dal nostro impegno siano potuti
fiorire contenitori ad oggi diffusi in tutto il mondo.
Attualmente la mission dell’azienda, che ha la volontà di rinnovarsi
sempre pur con un occhio rivolto alla storia, è quella di migliorare sempre
di più i servizi offerti in termini di progettazione di articoli innovativi e
strategia logistica, obiettivo che viene perseguito attraverso un continuo
investimento in innovazione, ricerca e sviluppo.

FIDUCIA

La fiducia si declina in impegni concreti.
• Verso il cliente: al quale sono garantiti qualità, servizio, affidabilità.
• Verso la società: promuovendo prodotti e servizi di qualità
• Verso l’ambiente: con un programma di miglioramento costante dell’ecosostenibilità.

PASSIONE

VALORI

In GlassLine la PASSIONE è l’orgoglio per il proprio lavoro, il ragionare come
imprenditori sempre per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, del miglioramento delle performance, della valorizzazione delle proprie idee con il fine
ultimo di accontentare il cliente.

AFFIDABILITÀ

Dalla ricerca di fornitori, fino al controllo dell’intero ciclo produttivo e logistico. Il cliente non trova solo competenza professionale e prodotti di alto livello
qualitativo, ma anche PUNTUALITÀ, una RISPOSTA A TUTTE LE ESIGENZE, ogni
giorno.

INNOVAZIONE

Il nostro impegno verso l’innovazione parte da un GRANDE LAVORO DI RICERCA, dalle necessità e fabbisogni dei clienti e del mercato. Ogni giorno progettiamo insieme ai nostri partner nuove soluzioni di packaging in modo creativo e
che possano rispondere a tutti i temi: prodotti, processi, applicazione.

Un focus sul cliente a
360˚
La nostra

FILOSOFIA
Glassline non offre solo oggetti, ma un vero
e proprio servizio customer-oriented, capace
di spaziare dall’ideazione e progettazione di
un contenitore alla pianificazione di soluzioni
logistiche e di stoccaggio flessibili, studiate a
quattro mani con il cliente.

Uno stile
imprenditoriale
giovane e innovativo,
orientato sulla ricerca.
Teamwork e rapporti
duratori con partners e
fornitori selezionati.

Ogni giorno cerchiamo di accrescere le nostre conoscenze, mostrandoci
sempre informati e attenti. Sviluppiamo la nostra capacità di innovare,
individuando gli ostacoli che limitano la nostra creatività e i fattori che
la potenziano. In questo modo il nostro design diventa portavoce della
contemporaneità e delle migliori innovazioni del settore, sviluppate in
campo sia italiano che estero.

Imparare, innovare e
divulgare

Il nostro progetto crede nella piccola media impresa come forza trainante
e ne riconosce la grande centralità nei settori enologico e agroalimentare.
Per questo diamo la possibilità anche alle piccole aziende, oltre che a
quelle di grandi dimensioni, di misurarsi con packaging personalizzati e
contenitori innovativi. Studio del design, progettazione e produzione di
alto livello diventano, con Glassline accessibili a tutti.

Piccole grandi aziende

In Glassline i giovani intraprendenti trovano lo spazio di esprimersi, grazie
anche al progetto Aldo Loda Design Award, che premia le nuove idee nel
settore packaging in vetro e nel settore dei complementi degli imballaggi.

Promuoviamo le eccellenze

PROGETTI CUSTOM

In GlassLine ogni cliente può richiedere il suo progetto personalizzato,
sia come forma del packaging che come lavorazione estetica, e con l’uso
di RENDERING vederlo come immagine prima della realizzazione.

DESIGN

PROBLEM SOLVING

In GlassLine i problemi del cliente sono i nostri. Affiancati dai
migliori tecnici l’obiettivo è quello di risolvere, anche con nuove soluzioni di design, tutte le problematiche che si possono
riscontrare in fase di lavorazione.

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI DI
LAVORAZIONE

In GlassLine obbiettivo fondamentale è quello di ottimizzare tutti i processi di lavorazione in termini di costi e tempi.

In accordo con i tecnici delle vetrerie siamo in grado di progettare la
personalizzazione delle bottiglie, in tutte le sue forme, per renderle
uniche e riconoscibili sempre.

LAVORAZIONI
Vetro personalizzato

Non produciamo solo loghi o scritte, ma possiamo studiare con
voi serigrafie di immagini molto complesse che avvolgano l’intero
packaging in vetro. La serigrafia è realizzabile su tutti i tipi di contenitori
in vetro, dalle bottiglie ai vasi, dalle piccole alle grandi dimensioni.

LAVORAZIONI
Serigrafia

La satinatura è un processo chimico permanente che conferisce al
vetro un aspetto vellutato e morbido al tatto, riducendone sensibilmente la trasparenza, ma non la trasmissione luminosa. Le proprietà
meccaniche del vetro rimangono inalterate. Può essere effettuata su
tutti i colori del vetro creando altresì degli effetti decorativi particolari.

LAVORAZIONI
Satinatura

Le vernici alimentari che utilizziamo possono essere applicate su
tutti i tipi di contenitore e anche per quantitativi piccolissimi. Inoltre
ogni giorno studiamo nuove tecniche in modo da poter offrire la più
ampia gamma di effetti esistenti. Le nostre vernici donano un effetto
stile “ceramica”, sono estremamente resistenti e anche lavabili, il
contenitore quindi può essere usato infinite volte.

LAVORAZIONI
Verniciatura

La litografia è una tecnica meccanica per la riproduzione di immagini
applicabile solo alla banda stagnata.

LAVORAZIONI
Litografia

Glassline offre il servizio termopaccatura.
I termopacchi possono essere composti da articoli e numero di pezzi
variabili, per soddisfare le diverse esigenze in tempi rapidi.
Questo tipo di confezionamento permette a tutti clienti che non
acquistano grandi volumi di proteggere i loro contenitori e di avere
trasporti più agevoli.

SERVIZI
Termopacchi

Glassline potendo contare su una superfice di deposito di oltre 3.000
mq, offre ai propri clienti soluzioni personalizzate di stoccaggio delle
merci.
Tutto il processo, dal ricevimento al coordinamento degli spazi di
stoccaggio, è gestito con competenza pluriennale ed è supportato,
più recentemente, da un sistema gestionale-logistico innovativo ed
automatizzato.

SERVIZI
Stock e logistica

Bottiglie
Vasi

PRODOTTI
Mercato Food & Beverage

Accessori

Banda Stagnata

Alluminio
Pet

360°
Packaging

Glassline può fornire ai propri clienti dal
packaging primario a quello terziario.
Dal contenitore con i suoi accessori
fino alle confezioni personalizzate o
ai cartoni per il trasporto, Glassline si
prende cura di tutto.

FUTURO
GlassLine è in forte espansione, grazie soprattutto a una ristrutturazione commerciale e
organizzativa volta a seguire i clienti in modo sempre più attento e a creare progetti studiati
ad hoc.

GLASS LINE SRL
C.SO G. Marconi, 199/C
17014 Cairo Montenotte - SV - ITALY

www.glassline.it

CONTATTI
Join us

INFO
info@glassline.it
+39 019 565919
+39 019 5600740

