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Gli Antichi Mestieri del Borgo. Un convegno ed una mostra hanno concluso il
progetto realizzato da Artigianservice finanziato con fondi comunitari e nazionali

Confartigianato Chieti a Lecce per
la seconda edizione di Cibarti: in
mostra le eccellenze dell’artigianato
artistico e dell’agroalimentare

Imballaggi Mancini. La storica azienda di
San Vito Chietino garantisce tecnologie
avanzate e affidabilità nella produzione di
imballaggi in legno
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Pubblicato il bando per i contratti di rete

Confartigianato Chieti è ente
abilitato per le asseverazioni
delle reti di impresa
Dvr obbligatorio

Il documento di valutazione rischi
diventa obbligatorio anche per le
aziende con meno di dieci dipendenti
Gas fluorurati

Corso Gratuito F-GAS per i soci

Dalla crisi alla crescita?

Con la Finanziaria Regionale Abruzzese una missione possibile

I NOSTRI ARTIGIANI |

Professionalità e certificazione
nella produzione
di imballaggi in legno

La Imballaggi Mancini, storica azienda di San Vito Chietino, garantisce tecnologie
avanzate e all’avanguardia unite all’affidabilità di sempre

L

’azienda Imballaggi Mancini è nata nel 1969
come ditta individuale grazie alla volontà e alla
fermezza di due giovani fratelli che hanno deciso
di avviare un’attività in proprio. Hanno iniziato
avviando due tipi di lavorazioni uno dedicato
alla falegnameria, producendo infissi, ed un altro dedicato
alla produzione di imballaggi in legno. Con il tempo hanno
abbandonato il ramo degli infissi per dedicarsi completamente alla produzione di imballaggi, focalizzandosi sulla produzione di cassette per uva da tavola ed uva da vino, scelta
dettata dalla grande vocazione del territorio abruzzese alla
lavorazione delle uve.

Oggi l’azienda continua a produrre quello per cui è nata ovvero le cassette in legno per frutta e verdura, ma a questa linea è stata affiancata la produzione di bancali, semi lavorati
essiccati e non in legno di faggio, frassino e rovere impiegati
per la realizzazione di casalinghi, industria ed arredamento.
Sono in atto partnership con altre aziende per la commercializzazione di articoli per la falegnameria. I prodotti sono
distribuiti sia in Italia che all’estero. I punti di forza della
Imballaggi Mancini sono:
• la flessibità: che consente di diversificare la linea degli
articoli prodotti che rispondono in tutto e per tutto alle
richieste dei nostri clienti;
• la competenza: l’assistenza ai clienti è continua in tutte
le fasi, dalla progettazione alla realizzazione di quanto
necessario nell’ambito delle loro esigenze lavorative.
Un altro punto cardine dell’azienda, molto importante, sono
i dipendenti che da anni collaborano alle attività produttive
e di distribuzione e che consentono di garantire sempre e
comunque gli standard produttivi. Per assicurarsi un ottimo
prodotto finito i titolari «hanno aperto le porte al mondo»,
scegliendo personalmente l’approvvigionamento della materia prima e dei tronchi: pioppo, faggio, frassino e rovere,
tutti provenienti dalla zona che è considerata la patria dei
boschi e che comprende Austria, Svizzera ed Ungheria. Tutti i legni sono coltivati in foreste certificate che rispettano i
“principi della sostenibilità”.
Giovanni e Sergio Mancini lavorano instancabilmente alla
crescita della loro azienda, ed è soprattutto in questo periodo di crisi che si può affermare che la Imballaggi Mancini
Srl è “Guarantee of quality”.

I due titolari della Mancini Imballaggi con le rispettive mogli.
Seduti da sinistra Sergio e Giovanni Mancini,
alle loro spalle, sempre da sinistra, Maria Di Nella e Orietta Colanero

Nel 2002 l’azienda cambia nome e soci con l’ingresso in
azienda dei rispettivi figli dei due fondatori che rilevano
l’attività continuando a percorrere la strada intrapresa da i
loro genitori.
Il ricambio generazionale ha fatto progredire l’azienda. I due
cugini Giovanni e Sergio Mancini hanno iniziato ad investire in nuovi macchinari, hanno esplorato mercati nuovi ed
hanno realizzato una nuova sede produttiva che ha permesso
di ampliare le tipologie di lavorazione.
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