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Premio GPP 2012 
 

Sabox Srl 
 

 

Sommario 
 
Sabox è un’azienda che progetta e realizza prodotti in cartone ondulato, e da qualche anno ha adottato un 

modello gestionale basato sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

Gli uffici e lo stabilimento, dove operano 40 dipendenti, sono in Nocera Superiore, Salerno, nell’ambito del 

distretto conserviero campano. 

Il core business è rappresentato dalla produzione di scatole e fustellati per il packaging. 

La gamma dei prodotti è stata ampliata con manufatti in cartone, quali mobili, allestimenti per fiere, 

espositori, contenitori per la raccolta differenziata. 

 

Organizzazione del procurement 

 
Dal 2009 Sabox ha intrapreso un percorso di sostenibilità finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale 

della propria attività e dei propri prodotti. L’elemento chiave è il GreenProject, un programma di controllo 

e  miglioramento che coinvolge tutte le aree aziendali e fa della sostenibilità la base su cui fondare qualsiasi 

scelta strategica. 

Attraverso il GreenProject Sabox intende promuovere l’utilizzo di prodotti in cartone ondulato realizzati 

esclusivamente con carta riciclata di produzione locale, al fine di incentivare la raccolta differenziata e 

favorire il riciclo di prossimità e la creazione di una Recycling Society. 

Il cartone ondulato è infatti un materiale estremamente versatile, dai grandi contenuti di sostenibilità, e si  

presta agevolmente ad operazioni di recupero e riciclo. 

Attraverso questi processi, al termine del suo ciclo vitale, una semplice scatola in cartone può rinascere. 

Può diventare scatola, oppure può trasformarsi in una serie di prodotti alternativi, che vanno dai 

contenitori per la raccolta differenziata ai mobili di cartone, dagli espositori agli oggetti di design. 

Seguendo questo principio, Sabox ha realizzato una linea di prodotti dotati dei requisiti richiesti  dai 

capitolati di acquisto del Green Public Procurement, particolarmente, adatti agli uffici pubblici e alle scuole, 

dove possono espletare anche un’importante funzione di sensibilizzazione sull’importanza della raccolta 

differenziata. 

Il GreenProject in breve tempo ha portato alla nascita di due nuove divisioni aziendali: Formaperta Srl e 

Greener Italia Srl. 

Formaperta Srl è il ramo di industrial design che progetta arredi, oggetti ed allestimenti innovativi in  
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cartone ondulato riciclato. I suoi progetti sono versatili e riutilizzabili, e sono consigliati da Legambiente per 

i loro contenuti di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Greener Italia Srl, invece, si occupa di attività di consulenza in materia ambientale, e trasferisce il know-

how di sostenibilità del GreenProject Sabox ad altre aziende ed organizzazioni che ne facciano richiesta. 

Queste due nuove realtà sono la testimonianza di come la green- economy possa creare sviluppo ed 

innovazione. 

 

Successo dell’iniziativa 

 
Dal 2009 ad oggi, il GreenProject ha prodotto interessanti risultati, sia sotto il profilo della riduzione  

dell’impatto ambientale, sia sotto il profilo della diffusione dei prodotti green e dello sviluppo del business. 

Grazie alla diversificazione della produzione e allo sviluppo di nuovi mercati, Sabox ha realizzato importanti 

collaborazioni con enti, fiere e istituzioni. Tra le più importanti: il Salone del Gusto di Torino, il Giffoni Film 

Festival, Città della Scienza di Napoli. La validità e la replicabilità del GreenProject è stata oggetto di 

importanti riconoscimenti, tra cui l’European Paper Recycling Award (2009) e l’European Business Award. 

Conclusioni 
Conclusioni 
 

L’esperienza Sabox è un caso di innovazione del proprio modello di business per affrontare le complessità 

del mercato, infatti ridisegnando la propria missione, il business e le sue attività, l’azienda riesce a 

contrastare questa fase insidiosa della crisi economica, contribuendo al processo di sviluppo del territorio 

di riferimento. Sabox intende proseguire nel proprio percorso di miglioramento, consolidando i risultati 

raggiunti e rafforzando sempre più i principi di efficientamento, riciclo e closed loop supply chain che sono 

alla base di una gestione aziendale responsabile e rispettosa del territorio. 

 


