
VERALLIA SAINT GOBAIN VETRI SPA 

Con 15.000 collaboratori in tutto il mondo, la 

marca Verallia è un protagonista mondiale, 

con un’attività incentrata aull’imballaggio in 

vetro per il settore agroalimentare. Leader 

mondiale epatner di riferimento dei nostri 

clienti attivi sui mercati dei vini e dei liquori, 

facciamo l’uso di posizioni solide in Europa 

Occidentale, negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa dell’est. I nostri vantaggio 

competitivi si fondano su un know-how innovativo e riconosciuto su tutti i nostri segmenti e su 

una forte padronanza delle tecnologie della fusione  e della formatura. La nostra strategia è 

incentrata su una politica dinamica di marketing, di servizio e di innovazione e si basa su 

strumenti industriali efficaci, nell’osservanza dei migliori standard mondiali. Questa strategia si 

concretizza mediante un impegno importante negli investimenti, sia nei paesi maturi, sia nei 

paesi emergenti. 

La nostra posizione concorrenziale si basa principalmente su: 

- una attenzione e una partnership approfondita con i nostri clienti regionali e mondiali, per 

ricercare con loro, fin dall’inizio della collaborazione, le soluzioni ottimali di imballaggio. 

Un’organizzazione molto decentralizzata e vicina alle esigenze degli utenti è la chiave del 

nostro approccio. 

- La ricerca permanente di innovazione in tutti i settori dell’imballaggio in vetro: forma, 

colore, aspetto, decorazione, chiusura, presa, adeguamento ai processi di imbottigliamento, 

ecc. sempre in contatto con i migliori pater di filiera. 

- La costante attenzione verso la qualità e l’eccellenza industriale, fornendo a tutti i nostri siti 

di produzione le migliori prassi e le tecnologie più all’avangiardia, basandoci sulla nostra 

rete mondiale e su oltre tre secoli di know-how nel settore del vetro. 

VERALLIA in cifre 

60 siti di produzione in tutto il mondo 

Stabilimenti industriali in 12 paesi 

15.000 persone 

25 miliardi di bottiglie e vasi prodotti ogni anno. 

  

Via Confine di Montecarlo n° 11  

Pescia (PT) 

 

Telefono 

0572 4474098 – 0572 447402 

 

Fax 

0572 451872 

 

E-mail 

annamariua.moretti@saint-gobain.com 

elena.girolami@saint-gobain.com 

 

Prodotti esposti 

Contenitori in vetro per alimenti 

 


