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Vedi alla voce Medac

Salerno, 1960. Carlo Mendozzi fonda la società Medac. L’offerta inizia-

le, composta da sei coppette in carta per gelato e da un bicchiere per

bibita, ottiene un immediato successo. Lo sviluppo dell’azienda e l’e-

spansione delle vendite verso i Paesi del bacino mediterraneo portano,

nel 1972, all’ampliamento della sede aziendale e al conseguente trasfe-

rimento della struttura nella zona industriale della città.

In anticipo su tutti

Nel 1977 Medac introduce, per prima in Italia, l’impiego della carta po-

litenata, sostituendo il processo di paraffinatura. A questa svolta si ag-

giunge l’avvento della stampa offset che, migliorando la resa grafica, de-

ELEVATISTANDARD QUALITATIVI, SCRUPOLOSI CONTROLLI NELLA

REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE E VASTA GAMMA DI

ARTICOLI. ECCO I PLUS DI QUESTA AFFERMATA INDUSTRIA CARTOTECINICA

Aziende
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Aziende

presenta la gamma con le sue possibilità di perso-

nalizzazione, unitamente a strumenti quali Meda-

color, Medacoffee e Medaconi che facilitano la

scelta tra i colori e le sfumature disponibili.

Un�’azienda virtuosa

Tutto il processo produttivo è interno alla Medac

che ha implementato i sistemi di gestione per la

qualità, per l’ambiente e per la responsabilità so-

ciale in conformità alle norme Iso 9001, Iso 14001

e SA 8000. Le certificazioni sono state rilasciate da

enti riconosciuti a livello internazionale. Medac è, e

vuole rimanere, un’azienda a gestione familiare che

pone il cliente al centro della sua attenzione. Il ri-

spetto delle normative vigenti nella Comunità Eu-

ropea, l’attenzione alla qualità del lavoro e all’am-

biente, gli elevati standard qualitativi sono la chia-

ve del nostro successo passato, presente e futuro. y

termina il successo della coppetta personalizzata.

Decisivo è risultato anche il potenziamento delle li-

nee produttive per ampliare l’offerta. L’azienda di-

viene via via sempre più dinamica poiché Carlo Men-

dozzi viene affiancato nella gestione dalle figlie Fran-

cesca e Paola.

Non c�’è che l�’imbarazzo 

della scelta

La gamma completa include 35 formati di coppette

per gelato e una ricca scelta di bicchieri per bibita.

Recentemente sono state introdotte nuove propo-

ste per diverse occasioni di consumo: i bicchieri per

patatine, la linea caffè e bevande calde, i merlati e i

porta vaschette, i sottoconi in carta, i portacrêpes, i

contenitori da popcorn, la serie finger food, Tower, i

vassoi porta caffè e le fascette salva calore, i coper-

chi in carta. 

La partecipazione alle fiere interna-

zionali ha potenziato ancora di

più il ‘trait d’union’ tra i clienti, i

consumatori e l’azienda che ha

sviluppato una politica di marke-

ting ‘su misura’ con le esigenze del

mercato. Il sito web, che nel 2004 ha

ricevuto il premio ‘Comunicando’,


