a fianco delle imprese
di ristorazione, deI franchising,
delle catene alberghiere

chi siamo

Cartaria italiana è un’azienda consolidata che si rivolge al settore Ho.Re.Ca.
con prodotti monouso, articoli durevoli per la tavola, detergenti e prodotti per
l’igiene selezionati per le esigenze della ristorazione organizzata, i franchising e
le catene alberghiere.

PRIMA DI TUTTO IL CLIENTE
Fortemente orientata allo sviluppo di soluzioni innovative in campo informatico,
Cartaria Italiana mette a vostra disposizione una piattaforma digitale di
analisi e gestione ordini. Accessibile da remoto, è lo strumento studiato per
agevolare gli approvvigionamenti e attraverso cui potrete ottenere analisi utili
per determinare i vostri food cost, avendo sempre a disposizione i dati sui
consumi per ogni singolo Punto Vendita o per l’intero gruppo. La gestione
e verifica degli ordini diventerà un’azione semplice e rapida, lasciandovi tempo
utile per concentrarvi sul vostro core business.

cOME LAVORIAMO

PERSONAL ADVISOR
Per accogliervi e accompagnarvi nella scelta e sviluppo di prodotti personalizzati,
Cartaria Italiana ha allestito uno showroom alle porte di Milano in cui espone
i prodotti migliori e le novità, un primo passo da cui si sviluppa un servizio di
consulenza tailor-made per la creazione della vostra immagine coordinata,
studiata nel dettaglio di ciascuna fornitura.

QUALITà E SICUREZZA
Alla cura e alla qualità della vostra immagine, Cartaria Italiana unisce l’attenzione
ai luoghi di lavoro e di servizio con un’offerta di prodotti per l’igiene sanitaria
e la pulizia professionale ultramoderna e con percorsi di formazione dedicati
al vostro personale. Attraverso sopralluoghi periodici da parte di personale
specializzato e l’elaborazione di Audit sullo stato di igiene e conservazione
delle attrezzature, vi fornisce informazioni in tempo reale per permettervi
immediate azioni correttive.

PERCHE SCEGLIERE CARTARIA ITALIANA

IMPEGNO AMBIENTALE
Cartaria Italiana seleziona prodotti dalla qualità certificata che rispettano
i più alti standard di sicurezza al contatto alimentare conformemente alle
normative europee. Preferisce articoli monouso realizzati utilizzando materie
prime derivanti da fonti rinnovabili e materiale riciclabile. Dispone di linee
certificate per il compostaggio industriale: dal bicchiere, alle posate, ai piatti, alle
vaschette, al tovagliolo.

Siamo parte attiva nel rispetto
e tutela dell’ambiente.
QUALITà
Le certificazioni acquisite ISO 9001 e ISO 13485 vi garantiscono la cura e la
conformità di tutte le procedure aziendali.

A CHI CI RIVOLGIAMO

PRODOTTI

• Ristorazione
• Franchising
• Alberghi
• Industrie alimentari

• ARTICOLI MONOUSO
• DELIVERY & TAKE AWAY
• ETHICAL PACKAGING
• DETERGENZA E IGIENE
per i LUoGHI DI LAVORO
• FORNITURE HORECA
• LINEE CORTESIA

Via Giotto, 28
20032 Cormano (Milano) - Italia
telefono 02 354 2189

www.cartariaitaliana.it

