
C O M P A N Y  P R O F I L E

Produzione rotoli di carta igienica e 
rotoli da cucina da oltre 20 anni.

Producing toilet paper rolls and 
kitchen rolls for over 20 years.





La nostra attività è iniziata 20 anni fa mettendo 

costantemente impegno e ricerca per prodotti 

sempre migliori.

We started our business 20 years ago, constantly 

researching and striving to create increasingly 

better products.

W H O  W E  A R E

La Cartotecnica Santa Caterina risponde ai 

bisogni dei consumatori in modo originale 

e conveniente, sviluppando prodotti con 

particolare attenzione alla semplicità, alla 

praticità e all'ecosostenibilità. L’azienda nasce su 

una solida impresa familiare che ancora oggi è il 

punto di forza per un rapporto diretto e proficuo 

con i nostri clienti.

Cartotecnica Santa Caterina meets consumer 

needs in an original and cost-effective way, 

developing products with a special focus on 

simplicity, practicality and eco-sustainability. 

The company originates from a sound family-

run business, which is still our strength to ensure 

direct and profitable relationships with our 

customers.

Promoting respect for ethical values, 

environmental protection and respect for 

people: these have always been our company’s 

key principles.

Diffondere il rispetto dei valori etici, tutela 

dell’ambiente, rispetto delle persone sono da 

sempre i principi cardine che caratterizzano la 

nostra azienda. 



Nei primi anni novanta, la produzione era rivolta 

al mercato dei rotoli di carta da cucina e dei 

rotoli di carta igienica a livello nazionale.

L’impegno, la costante voglia di innovazione e 

ricerca hanno portato Santa Caterina ad una 

forte espansione verso l’Europa.

In the early 1990s, our production focused on the 

domestic kitchen paper roll and toilet paper roll 

market. With its commitment, constant desire 

for innovation and research, “Santa Caterina” 

was able to expand throughout Europe.

H I S T O R Y

Nasce la cartotecnica 

Santa Caterina

Apre il primo stabilimento 

a Villa Basilica.

Brand GDO

Nascono i primi brand di 

prodotto posizionandosi 

nel mercato della grande 

distribuzione.

Rinnovo Macchinari

La proprietà da il via ad 

un piano di investimenti 

per il rinnovamento dei 

macchinari.

Cartotecnica Santa Caterina 

was founded

The first plant was opened 

in Villa Basilica.

Brand RETAIL

The first product brands 

were created, which 

entered the retail market.

Machinery upgrading

The company launched 

an investment plan to 

upgrade its machinery.
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Consolidamento Struttura 

L’azienda mette in atto un 

importante investimento 

per consolidare e 

migliorare lo stabilimento.

Nuovo laboratorio

Continuano gli investimenti 

per l’installazione di un 

nuovo laboratorio di analisi 

della carta.

Incremento del personale

La continua crescita porta 

l’azienda alla realizzazione 

di un nuovo stabilimento 

con nuovi macchinari 

portando cosi ad un 

aumento del personale.

Investimenti futuri

La proprietà prevede 

ulteriori investimenti 

per espandere il proprio 

mercato con acquisto 

di nuovi stabilimenti e 

creazione di nuovi brand 

per attaccare nuovi 

settori.

Consolidation of the 

organisation 

The company made a 

major investment to 

consolidate and improve 

the plant.

New laboratory

Investments continued 

with the installation of a 

new paper test laboratory.

Increase in staff

Constantly growing, the 

company then built a new 

plant with new machinery, 

which also meant the 

number of staff had to be 

increased.

Future investments

The company plans 

to make additional 

investments to expand 

its market by buying new 

plants and creating new 

brands in order to enter 

new sectors.
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C O N S TA N T LY  I N C R E A S I N G
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W A R E H O U S E

AMPIO MAGAZZINO

DI STOCCAGGIO

PER UN SERVIZIO EFFICIENTE

Anche se il settore della nostra produzione è 

dominato dalla costante trattativa dei prezzi, 

è per noi motivo di soddisfazione sapere che i 

nostri clienti ci scelgono anche per il servizio 

e la qualità messa a loro disposizione, infatti, 

ampi magazzini consentono di stoccare per la 

nostra clientela, quantità di prodotti sufficienti a 

rispondere celermente alle frequenti urgenze di 

consegna. 

Così la vostra carta da cucina o carta igienica 

sarà consegnata entro brevissimo tempo dalla 

richiesta.

LARGE STORAGE WAREHOUSE

FOR AN EFFICIENT SERVICE

Even if our production sector is dominated by 

constant price negotiation, for us it is a pleasure 

to know that our customers choose us also for 

the service and quality we offer. In fact, with our 

large warehouses, we are able to store sufficient 

amounts of products for our customers, so that 

we can quickly process the frequent urgent 

deliveries we receive. 

In this way, your kitchen paper or toilet paper 

rolls will be delivered shortly after ordering.

OLTRE 2000 mq

DI STOCCAGGIO

CALL CENTER

MULTILINGUA

SPEDIZIONI VELOCI

E GARANTITE

TRACCIABILITÀ

DI OGNI PRODOTTO
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TIMELY AND FAST

DELIVERIES
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Q U A L I T Y
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La continua e costante volontà di crescere e 

sperimentare nuovi prodotti ha fatto si che l’azienda 

fosse sempre al passo con le nuove tecnologie. 

Sono impiegati macchinari all’avanguardia, capaci di 

assicurare alti livelli di produttività e ottimizzazione 

dei consumi. La decisione di installare un laboratorio 

di analisi composto interamente da apparecchiature 

certificate, è stata presa al fine di garantire un 

controllo maggiore sia  sulla materia prima in 

entrata  sia durante ogni fase di lavorazione e 

creazione del prodotto.

With its ongoing constant desire to grow and 

experiment with new products, the company 

makes sure to always be up-to-date with the 

latest technologies. In fact, it uses cutting-edge 

machinery that can ensure high productivity levels 

and optimised consumption. The decision to install 

a test laboratory consisting entirely of certified 

equipment was aimed at ensuring greater control 

over both incoming raw materials and during each 

stage of product processing and creation.

INNOVATION,

RESEARCH AND 

EXPERIENCE
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40Tons

45Tons

P R O D U C T I O N

LINES and OUTPUT

PACKAGING LINE 
LINEE DI IMBALLAGGIO

PRODUCTION CAPACITY
CONSUMER

PRODUCTION CAPACITY
PROFESSIONAL

TOTAL PRODUCTION CAPACITY                          85 Tons
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FOREIGN MARKETS
Companies specializing in the 

paper industry

MERCATI ESTERI
Aziende specializzate 

nell’industria della carta 75% 

25% 

SALES GUIDANCE
DISTRIBUZIONE

M A R K E T

Wide distribution
NATIONAL PRODUCTION

Grande distribuzione
PRODUZIONE NAZIONALE

Company Profile
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S U S T A I N A B I L I T Y
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The company is always future-oriented and its staff 

constantly take into consideration the needs of people 

and of the environment.

This is what encourages us to make investments, the latest 

one in 2017, involving the creation of a new line for the 

production of innovative products that will integrate the 

current production of consumer paper.

This new investment will be aimed at creating 

environmentally friendly products and improving use for 

customers, thus embracing the ever-increasing global 

imperative to reduce emissions into the atmosphere.

L’azienda è con un occhio rivolto sempre al futuro avendo 

all’interno personale che valuta costantemente le esigenze 

delle persone e dell’ambiente.

Da questo nascono i nostri investimenti, di cui l’ultimo nel 

2017 che vede la realizzazione di una nuova  linea per la 

produzione di prodotti innovativi che vanno ad integrare la 

produzione attuale di carta per consumer.

Il nuovo investimento avrà la prerogativa di creare prodotti 

a basso impatto ambientale e di migliorare l’utilizzo per 

il cliente, contribuendo cosi alla richiesta sempre più 

inderogabile della comunità mondiale per quanto riguarda 

la riduzione delle emissioni in atmosfera.
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P R I V A T E 

L A B E L

I nostri articoli  possono essere confezionati 

con involucri personalizzati e sono destinati a 

tutte le aziende che vogliono commercializzare 

il prodotto con il proprio marchio. Seguiamo 

tutto il progetto: dalla creazione del packaging, 

tramite aziende esterne a noi collegate, alla 

produzione del polietilene  da parte dei nostri 

fornitori. I ciclo produttivo  è costantemente 

sotto controllo, infatti grazie alle nuove 

tecnologie di monitoraggio possiamo garantire  

la rintracciabilità del prodotto in ogni fase. 

L’alta capacità produttiva e le ampie zone 

di stoccaggio garantiscono la presenza in 

magazzino dei vari prodotti, favorendo una 

celere ed efficiente distribuzione.

Our items can be packed using custom 

packaging and are supplied to all companies 

that want to market their products with their own 

trademark. We follow the entire project: from 

the creation of packaging, through our external 

partners, to the production of polyethylene 

carried out by our suppliers. The production 

cycle is constantly monitored. In fact, thanks 

to new monitoring technology, we are able to 

guarantee the traceability of each product at all 

stages. A high production capacity and large 

storage areas mean that many products can be 

stored in the warehouse, thus ensuring quick 

and efficient distribution.
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Produciamo tre linee di prodotti destinati alla 

grande distribuzione:

DUFFY, LOVELY E PAPERFLOWERS.

Tali articoli sono prodotti sia in ovatta pura cellulosa 

che in carta riciclata in varie soluzioni di goffratura, 

numero veli e strappi.

We produce three lines of products for the large-

scale retail sector:

DUFFY LOVELY AND PAPERFLOWERS.

These items are produced in both pure cellulose 

wadding and in recycled paper with various 

embossing solutions, number of plies and tear-offs.

I  B R A N D
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P R O F E S S I O N A L

This is our latest project, innovation and sensitivity to the 

environment have been the engines for the birth of this new line 

called COREWELL.

THE USE OF THE CARDBOARD CORE IS COMPLETELY 

ABOLISHED, ENSURING LONGER ROLLS, LESS WASTE, LESS 

WASTE, AND LESS CO   EMISSION IN THE ENVIRONMENT. 

ALSO, ESPECIALLY IN THE MEDICAL SECTOR, ELIMINATING 

THE SOUL MEANS MORE CLEANING DURING RECHARGING.

IL VERO
ROTOLO
SENZA TUBO
Questo è il nostro ultimo progetto, innovazione e sensibilità verso 

l’ambiente sono stati i motori per la nascita di questa nuova linea 

denominata COREWELL.

L’UTILIZZO DELL’ANIMA DI CARTONE VIENE TOTALMENTE 

ABOLITO GARANTENDO COSÌ ROTOLI PIÙ LUNGHI, MENO 

SPRECHI, MENO RIFIUTI E MENO EMISSIONE DI CO   

NELL'AMBIENTE.

INOLTRE, SPECIALMENTE NEL SETTORE MEDICALE,

AVERE ELIMINATO L'ANIMA SIGNIFICA

PIÙ PULIZIA DURANTE LE RICARICHE.

2  

2  
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ONLY
PAPER

PROFESSIONAL AND CONSUMER

La qualità sta alla base dei nostri servizi. Il rispetto 

per l’ambiente e l’utilizzo delle migliori tecnologie 

del settore, garantiscono un prodotto accurato, 

innovativo ed in grado di soddisfare le esigenze del 

consumatore.

Quality is at the core of our services. Respect for the 

environment and the use of the best technology in the 

industry, ensure a product that is accurate, innovative 

and able to meet the needs of the consumer.
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O R G A N I Z A T I O N

BARTOLOMEI
BEATRICE

In charge of the warehouse 
management
Assistant The Quality Manager
In charge of  the laboratory
Sales Italy

Legal rappresentative 
Administration Officer

BARTOLOMEI
ALESSANDRA
Direzione Aziendale

BARTOLOMEI
ALESSANDRO
Director plant
Head purchase raw materials
and auxiliary materials
Head packaging
Sales manager
Head-GMP Quality
Quality control manager
Referente Ecolabel certification
Head Laboratory
Foreign sales

BARTOLOMEI
AVIO

Technical of the installations
In charge of to control everything
the production process
(From purchasing materials to the 
load of the finished product).
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PASSERI
PAOLA
Responsible accounting
Head Of workers
for safety (RLS)

GIULIANI MARCELLO
LUNARDI GIUSEPPINA

Workers at the packaging 
and the storage of the finished 
product in warehouse

PUCCI NICOLA

Worker  the incoming 
stock and outputWorkers to the rewinder

and core’s machine 

BERCHIELLI OMAR
CALINI SALVATORE

MARTINELLI
GUIDO

Foreman
Person To Quality Control
Head Of Maintenance
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R E S P O N S I B I L I T Y
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Thanks to traceability at all stages of 

the production cycle and the related 

certification of each processing (from raw 

material to when the product reaches retail 

stores), we ensure constant product quality 

as a guarantee for consumers.

Ecological aspects are integrated into 

the decision-making and management 

processes of our management system. In 

this way, the technical and organisational 

processes that affect our environment can 

be planned, managed, and documented so 

that they can be constantly improved.

La rintracciabilità in ogni fase del ciclo 

produttivo e la relativa certificazione di ogni 

singola lavorazione (dalla materia prima 

al suo arrivo nella grande distribuzione), 

garantisce una qualità costante del prodotto 

a tutela completa del consumatore.

Gli aspetti ecologici vengono integrati 

nei processi decisionali e di condotta del 

nostro sistema gestionale. In questo modo, 

i processi tecnici ed organizzativi che 

influiscono sul nostro ambiente, possono 

essere pianificati, gestiti, e documentati per 

essere costantemente migliorati.

T R A C E A B I L I T Y
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CARTOTECNICA
SANTA CATERINA S.r.l. 
Unipersonale

Via delle Cartiere, Loc Botticino
55019 Villa Basilica (LU) 

Tel. +39 0572 43081
Fax 0572 43486
info@cartotecnicascaterina.it

cartotecnicascaterina.it


