
Competenza
innovazione

e sostenibilità
per proteggere 
i tuoi prodotti
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I nostri prodotti, servizi e 
soluzioni aiutano i clienti a 
raggiungere il  loro successo

Vision
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VISION & MISSION

FOCUS SUL CLIENTE
Potenziare la gamma di prodotti e servizi per proporci come partner in 
grado di rispondere in modo propositivo per superare le aspettative del 
cliente con flessibilità e tempestività nelle risposte.

PERSONE
Credere mel valore delle persone e nello spirito di squadra, incentivando 
la crescita delle competenze ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro.

ECCELLENZA
Migliorare, puntando all’eccellenza delle prestazioni in efficacia (qualità) 
ed efficienza (lotta agli sprechi) e reagire ai cambiamenti per coglieee 
nuove opportunità.

IMPEGNO
Perseguire un successo con particolare attenzione all’impatto ambientale, 
alla salute e sicurezza dei lavoratori ed alla relazione con gli stakeholder.

I NOSTRI PRODOTTI SERVIZI E SOLUZIONI AIUTANO I 
CLIENTI A RAGGIUNGERE IL SUCCESSO

Contribuire al successo dei nostri clienti attraverso servizi di 
logistica integrata e packaging, proponendo soluzioni innovative 
e capacità organizzative capaci di  creare valore ed eccellenza 
nei prodotti e servizi offerti, nel rispetto di clienti, collaboratoru e 
ambiente.

VISION

MISSION
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La persona è la ricchezza maggiore per l’azienda, sono il 
vero patrimonio della nostra Impresa, con la loro creatività 
e forza innovativa.

Questa in CHIMAR la chiamiamo la cultura del “NOI” si 
riferisce alla condivisione da parte di tutte le persone del 
patrimonio di conoscenze, valori, e regole.

La capacità di progettare e 
realizzare soluzioni su misura, 
il dialogo costante pre e 
post vendita, con il nostro 
personale tecnico ci permette 
di essere un riferimento di 
garanzia per l’esecuzione del 
nostro lavoro.

La presenza vicino ai Clienti con un 
servizio locale ci permette di risolvere 

con tempestività ogni problema.

Tutto questo ci ha permesso di 
raggiungere un alto livello di  

esperienza e professionalità costruite 
in decenni di: produzione imballaggi 

e di servizi aggregati implementati 
con ulteriori attività di verniciatura, 

spedizioni e trasporti.

Un’ampia varietà di soluzioni dedicate, che si 
sviluppano attraverso le nostre diverse realtà 

industriali.

L’obiettivo dei prossimi anni è sorprendere 
i Clienti rafforzandoci collocandoci dove il 

cliente ha bisogno dei nostri servizi, cercando 
di anticipare, interpretare, soddisfare le 
esigenze di Clienti sempre più esigenti, 

costantemente  alla ricerca dell’eccellenza.

Benvenuto nel mondo Chimar
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06 BUSINESS UNIT

Aree d’intervento

La proposta di valore di CHIMAR si articola
in 3 macro attività ben distinte e dipendenti
tra di loro:

Logistica di magazzino

Offriamo un servizio completo che 
va dalla ricezione della merce alla 
sua classificazione, dall’imballaggio 
e confezionamento al trasporto e 
spedizione.

Logistica di
confezionamento
Pensiamo a tutto: dallo stoccaggio al 
carico, dal confezionamento ‘on site’ al 
trasporto, dal montaggio al collaudo e 
allo sdoganamento. 

Progettazione
e creazione
di imballaggi
Progettiamo imballaggi 
personalizzati per qualsiasi necessità.
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08 LE SEDI

Le sedi del gruppo

Per garantirti 
sempre un servizio 
di altissima qualità 
abbiamo sedi 
logistiche in tutto il 
Nord Italia.

Il successo di CHIMAR dipende principalmente 
dall’impegno e dalla professionalità delle 
persone che vi operano.
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SETTORI

Soluzioni studiate 
per ogni necessità

1.
Industria meccanica

2.
Subfornitura meccanica

4.
Automotive

6.
Agricoltura

5.
Componentistica
e ricambi

3.
Produzione macchine industriali:
 - Macchine per packaging
 - Macchine per alimentari
 - Macchine utensili

Operiamo in molteplici settori, i più rappresentativi sono:
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10 PERSONE

Elemento 
fondamentale

Totale 527 
collaboratori

106
collaboratori

302
collaboratori

119
collaboratori

Imballaggi

Logistica 
industriale

Servizi 
logistici
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Le Persone
al centro

Chimar da anni s’impegna nel dare la migliore qualità della vita e del 

lavoro ai propri collaboratori sviluppando, all’interno dell’azienda, 

un progetto che dà alle persone un ruolo centrale. Con tecnologie 

sempre più efficaci e funzionali all’ergonomia del lavoro e cercando 

di migliorare la qualità dei luoghi di lavoro stessi, l’azienda si pone un 

obiettivo preciso: far sì che qualità della vita e qualità del lavoro non 

possano essere disgiunte. Con qualità della vita non si intende solo 

quella di chi opera in azienda, ma anche quella derivante dai servizi e 

dalle opportunità offerte alle famiglie dei dipendenti.

- Modello 231  - Procedura segnalazione ODV

- Codice etico  - Sistema sanzionatorio

RESPONSABILITA’ 
SOCIALE UNA 
SCELTA AZIENDALE

Conciliare gli obiettivi 
economici con quelli 
sociali e ambientali 
del territorio di riferi-
mento, in un’ottica di 
sostenibilità futura: 
questi sono i presup-
posti sui quali si basa 
la politica aziendale 
di Chimar. Particolare 
attenzione è ripo-
sta ai rapporti con 
collaboratori, forni-
tori, clienti, partner, 
comunità e istitu-
zioni locali: nei loro 
confronti l’azienda 
compie ogni giorno 
azioni concrete.
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12 AMBIENTE

Un futuro sostenibile

Tecnologia, sicurezza e ambiente sano
sul posto di lavoro

ESTERNAMENTE ALL’AZIENDA

INTERNAMENTE ALL’AZIENDA

Economia circolare degli imballaggi 

Logistica a Kilometro Zero

Localizziamo i centri logistici in funzione delle necessità dei 

clienti con una logica baricentrica in termini di flussi di materiale 

in ingresso ed uscita:

Green building Auto ibride Responsabilità sociale

Tratta di percorrenza del 
prodotto ridotta.

[Mobilità sostenibile delle 
merce]

Promuovere l’impiego 
territoriale.

[Il territorio alle sue 
persone]

Prodotto green
[certificato PEFC e FSC 
con scarto riutilizzato]

CHIMAR negli 
anni ha cambiato 
la natura della 
sua offerta - dal 
packaging alla 
logistica e anche 
il suo approccio 
alla sostenibilità è 
maturato nel tempo. 

Non ci siamo 
accontentati di un 
prodotto green, 
volevamo anche 
offrire un servizio in 
linea con la logica 
della sostenibilità. 
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CERTIFICAZIONI

Prodotto di qualità

Le certificazioni: attestati di buona condotta

Le certificazioni ottenute sono la riprova che il nostro modo di interagire 

con i Clienti e di prenderci cura dei loro prodotti avviene nella massima 

correttezza e con la volontà di perseguire una reciproca soddisfazione.

Certificazione qualità ISO 9001:2015
Questa certificazione ci spinge a cercare continui 
miglioramenti dei processi interni al fine di 
aumentare la soddisfazione dei nostri Clienti.

Certificazione qualità ISO 
9001:2015
Questa certificazione ci 
spinge a cercare continui 
miglioramenti dei processi 
interni al fine di aumentare 
la soddisfazione dei nostri 
Clienti.

Certificazione FSC
Garantisce la provenienza 
del cartone per l’imballaggio, 
unicamente da foreste 
gestite in maniera rispettosa 
e responsabile dal punto di 
vista ambientale.

Certificazione PEFC – ITA 1002: 2010
L’imballo con questo marchio rappresenta 
la sensibilità ed il rispetto per l’ambiente 
dell’azienda che lo ha scelto. Il legno utilizzato 
per la produzione proviene da foreste gestite in 
maniera eco-sostenibile.

Certificazione FITOK – ISPM 15 FAO
L’imballo con questo marchio può essere 
esportato in tutto il mondo in quanto conforme 
alla normativa ISPM 15, evitando la diffusione 
di organismi nocivi in quanto realizzato con 
legname trattato.

Certificazione doganale AEO
Attraverso questa certificazione i confezionamenti 
eseguiti da CHIMAR potranno usufruire di 
vantaggi nella gestione delle pratiche doganali.

Certificazione S.E.I.L.A. – Nr 141
L’imballo con questo marchio garantisce la 
produzione nel pieno rispetto dello standard 
definito dalla Specifica Tecnica Francese. 
CHIMAR è l’unica azienda italiana ad essere 
certificata.

Imballaggi in legno Imballaggi in cartone
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14 PROGETTAZIONE

Progetto su misura

Rispondiamo alle esigenze del Cliente

CHIMAR, pur producendo 

“commodities” non 

ha mai voluto essere 

riconosciuto come un semplice 

fornitore di imballaggi bensì un 

partner abile nella formulazione 

di alternative che possano 

portare un reale vantaggio alla 

vostra attività.

La progettazione tiene conto di 

molteplici fattori, quali:

Team di 

progettisti 

esperti, 

disponiamo 

di oltre 15 

progettisti 

esperti 

pluriennali nel 

settore!

Progettiamo 

e costruiamo 

imballi 

secondo 

normative 

diverse

UNI 9151:1998; 

UNI 

10858:2000; 

SEILA. , 

DANIELI, HPE, 

TECNIMONT, 

TECHNIP, 

ASTM - Usa, 

GOST - Russia

1) Il trasporto e le 
necessità ad esso 

collegate

2) La protezione dagli 
agenti atmosferici

3) La composizione 
e tipologia del 

prodotto
4) La logistica
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Utilizzo di Software CAD 3d, 

calcoli strutturali per 

la definizione delle sezioni

di legno da utilizzare,

con l’ obiettivo di 

standardizzazione e 

riduzione impiego materie 

prime.

Utilizzo del PackVol 

programma di ottimizzazione 

del piano di carico.

Proponiamo 

sempre le 

soluzioni più 

convenienti.

Tutto questo si traduce in:

• Maggior efficienza
• Minor impatto ambientale
• Minor peso (vantaggi nei costi di trasporto/
  spedizione).

Ma soprattutto progettazione e produzione su 
misura del cliente.
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16 I NOSTRI SERVIZI

Logistica industriale

Ci prendiamo cura di tutto, 

dallo stoccaggio al carico, dal 

confezionamento ‘on site’ al 

trasporto, dal montaggio al 

collaudo e allo sdoganamento. 

Siamo l’interfaccia ideale 

perché creiamo integrazione 

fra prodotto, imballaggio e 

servizio logistico facendo 

tutto nel rispetto dei tempi, 

indicando sempre la soluzione 

migliore, più efficace ed 

economica.

Il servizio prende forma 

attraverso una serie di 

attività complementari e 

interdipendenti tra loro quali:

•  Consulenza, progettazione e 

realizzazione su misura

•  Confezionamento “on site”

•  Stoccaggio e carico merci

•  Trasporto, servizio Spedizioni 

Nazionali e Internazionali

•  Documentazioni e 

sdoganamento

•  Montaggio e collaudo.

Imballaggio, confezionamento e spedizione
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RISULTATO:  

Prodotto 
perfettamente 
imballato e protetto

  

Progettazione
Imballo su misura

Spedizioni Nazionali e 
Internazionali, via aerea, via 
mare o via terra. 

Sistemi di fissaggio

Pesature

Carico Container

 Misurazioni

Studio del carico

Marcature

Gestione documentale

Servizio di 
montaggio 
presso cliente 

finale

Ottimizzazione 
delle tempistiche 
di spedizione e 
montaggio 
(con un unico 
interlocutore si 
risparmia tempo)

Ottimizzazione 
dei costi: 
le risorse 
interne possono 
occuparsi di 
altre attività.

  

I NOSTRI 
SERVIZI:
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18 LOGISTICA INDUSTRIALE

Siamo al tuo fianco

CHIMAR offre un 
servizio completo. 
Dal ritiro della 
merce, macchinari 
o impianti fino 
alla gestione 
dell’intero flusso 
logistico presso 
idonee strutture 
attrezzate.

Il cordinamento di tutto il flusso door to door comporta il raggiungimento di 

una maggiore efficienza nelle tempistiche e nei costi di servizio.
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in 6 semplici passi

TECNICI SPECIALIZZATI A TUA 
DISPOSIZIONE

Il personale da noi utilizzato è 

adeguatamente preparato, sia sotto 

il protocollo della sicurezza, sia 

sotto quello professionale, in quanto 

è seguito direttamente dai nostri 

progettisti, che lo istruiscono per 

ogni commessa, informandolo delle 

richieste del cliente.
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Il servizio di logistica industriale, può essere realizzato presso la sede del 
cliente o presso magazzini CHIMAR attrezzati per la movimentazione di 
grandi impianti.

  

I CENTRI LOGISTICI CHIMAR DEDICATI AI CLIENTI

I nostri centri logistici partecipano ad una procedura di audit, eseguito da 
ente terzo esterno, per quello che concerne qualità e sicurezza.   

20
Pensiamo a tutto noi!

Il 20/01/2009 
CHIMAR ha 
terminato con 
esito positivo l’iter 
certificativo per 
ottenere lo status 
di Operatore 
Doganale 
Qualificato AEO 
(Authorized 
Economic 
Operator).

LOGISTICA INDUSTRIALE
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Possibilità di 
visualizzare 
contenuto di
un collo

Ottimizzazione e facilitazione dei tempi di lavoro
per i tecnici adibiti al montaggio dei macchinari

Creazione di 
legame univoco tra 
colli e spedizione 
di cui fanno parte

Riduzione tempi 
di controllo in 
dogane, cantieri e 
presso clienti finali

Controllo tra 
materiale spedito e 
materiale preparato 
da imballatore

Trasparenza 
rapporti tra 
fornitore, vettore
e cliente

Perfezionamento 
metodologia di 
imballo (grandi 
impianti in container)

Attività a valore aggiunto

I Vantaggi

1.

7.

2.

4. 5. 6.

3.

GESTIONE DOCUMENTALE

Packing list fotografico

Soluzione ideata per creare una packing list del materiale spedito all’interno 
di casse o pallet, con associate le relative fotografie.  Oltre a garantire un 
effettivo controllo tra materiale spedito e quello preparato dall’imballatore, 
questa soluzione assicura una riduzione sostanziale dei tempi di controllo 
nelle dogane.
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22 SERVIZI LOGISTICI

Un servizio a 360°

Ricezione merce, classificazione, imballaggio, 
confezionamento, trasporto,spedizione.

Offriamo un servizio completo che va dalla ricezione della merce 

alla sua classificazione, dall’imballaggio e confezionamento al 

trasporto e spedizione. Risolviamo ogni problema con cura e praticità 

organizzando spedizioni via aerea, via terra, via mare e su rotaia, 

seguendo le più ferree norme di sicurezza e senza trascurare il 

minimo particolare.

Definizione obiettivi
Cliente / CHIMAR

Definizione di un
contratto di servizio

Implementazione
modello CHIMAR

Progetti di
miglioramento continuo

Persone

Sistema WMS

Processi

Struttura di 
R&D interna 
supportata 
dalla Università 
di Bologna - 
Warehouse 
Center 
dipartimento di 
Ingegneria

Possiamo operare 
sia nelle nostre 
sedi, che in sede 
cliente. Disponiamo 
di strumenti 
informatici che 
offrono canali 
condivisi in 
tempo reale per 
un monitoraggio 
attento di tutte le 
attività di logistica.
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Ricezione merce, classificazione, imballaggio, 
confezionamento, trasporto,spedizione.

I VANTAGGI DEL MODELLO CHIMAR

Outsourcing strategico con soluzioni integrate per la gestione della

Supply Chain mediante attività di inbound (scarico, accettazione,

aggiornamento anagrafiche, immagazzinamento), confezionamento

ed outbound (prelievo e spedizioni).

Tipologia di servizi:

1. Inbound
logistics

I nostri servizi logistici si fondono e 
completano per creare un supporto 
alla committenza strategico, 
competitivo e funzionale.

2. Outbound
logistics

Picking: in base alla peculiarità del 
materiale e del livello di servizio del 
cliente siamo in grado di gestire il 
prelievo mediante tecniche diverse.
Rispettando tutte le normative,
F.I.F.O e A.D.R

Variabilità 
dei  costi

Flessibilità
delle
risorse

Un servizio
a 360°
24 h su 24 h

Miglioramento 
della qualità

Ottimizzazione 
dello spazio

Tracciatura 
prodotti con 
monitoraggio in 
Real Time attività

Misurazione
del livello 
di servizio 
e Reporting

Logistica 
WIN WIN

Gestione scadenza 
prodotto e 
gestione priorità

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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24
Servizi aggiuntivi

SERVIZI LOGISTICI

Servizio di trasporto merci

Spedizioni internazionali

CHIMAR risulta altresì 

quale impresa autorizzata 

all’Esercizio della 

Professione Trasporto 

Merci ed è formalmente 

iscritta agli Albi e Registri di 

riferimento..

• Progettiamo ed eseguiamo 

ogni tipo di trasporto 

eccezionale: ottimizzazioni 

carichi, piani di carico, gestione 

documenti e autorizzazioni

• Gestiamo spedizioni via aerea 

e via mare in collaborazione 

con le più grandi compagnie 

aeree e marittime

• Operiamo direttamente con 

personale specializzato sia in 

import che in export

VIA TERRA

VIA MARE

VIA AEREA
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Servizio di trasporto merci

Spedizioni internazionali

La verniciatura difende i 

vostri prodotti da agenti 

atmosferici, chimici, 

corrosione e raggi UV.

Sabbiatura al fine di 

garantire una corretta 

preparazione delle 

superfici  metalliche.

Lavorazione industriali su diverse superfici in ferro, alluminio, acciaio e 

altri metalli.

Servizio di verniciatura
e sabbiatura industriale
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Imballiamo qualsiasi cosa

IMBALLAGGI

I nostri prodotti

Casse 
pannellate in 
compensato o OSB

Gabbie 
in Abete

Imballaggi speciali

Sacchi in accoppiato
barriera e VCI

Pianali

Casse 
in Abete



Progettiamo sistemi 
personalizzati per qualsiasi 
imballaggio.

Proteggiamo ogni tipo di merce 
trovando sempre una soluzione 
su misura.

Con oltre diecimila modelli 
siamo in grado di garantire la 
massima sicurezza e di creare, 
insieme al cliente e senza 
vincoli di materiale, la soluzione 
di packaging più idonea.
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Devi trasportare impianti e macchinari o altri 
oggetti pesanti?

Casse, gabbie e pianali

CASSE SPECIALI

Gli imballaggi 
CHIMAR vengono 
progettati su misura 
per proteggere i 
vostri prodotti in tutto 
il loro ciclo di vita: 
transito, stoccaggio e 
movimentazione.

IMBALLAGGI
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Casse, gabbie e pianali Strutture in legno per la 
movimentazione delle merci.

Varianti:
due vie, quattro vie, antiribaltamento, a fondo 
pieno, a griglia, tappi, morali, slitte, rialzi

Tavole per imballo in legno di abete 
essiccato.

Varianti:
due vie, quattro vie, fasce orizzontali, fasce 
verticali, piedi trasversali, slitte

Tavole spaziate in legno.

Varianti:
due vie, quattro vie, fondo pieno, fondo a griglia, 
tappi, piedi trasversali, slitte

Pannelli per imballaggio in multistrato 
fenolico, fondo e rinforzi interni in legno 
di abete essiccato.

Varianti:
due vie, quattro vie, telaio, doppio telaio, piedi 
interni, piedi esterni, piedi trasversali

Pannelli per imballaggio a scaglie 
incrociate, fondo e rinforzi esterni in 
legno di abete essiccato.

Varianti:
due vie, quattro vie, telaio, doppio telaio, piedi 
interni, piedi esterni, piedi trasversali

BASAMENTI E PIANALI

CASSE ABETE

GABBIE

CASSE PANNELLATE

CASSE IN OSB
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Prodotti in legno, prodotti a perdere

Pieghevoli

CASSE PIEGHEVOLI IN MULTISTRATO
I materiali da noi impiegati nella costruzione delle casse pieghevoli 

sono:

- Compensato di Betulla da mm 6, a cinque strati incrociati.

- Compensato da mm 10 a cinque strati incrociati, incollato a caldo con 

  resina fenolica.

- Pannellatura OSB spessore 6/9 mm.

- I rinforzi ed il fondo sono in legno massiccio di Abete.

- La bandella che unisce il perimetro, é in lamiera preverniciata con  

   spigoli bordati antinfortunistici, disponibili in colore azzurro, aragosta

   e acciaio.

A RICHIESTA: 
 
- CHIBOX 
TRADIZIONALE

- CHIBOX 
RINFORZATO

SICURE
Alta resi-
stenza agli 
urti e agli 
agenti at-
mosferici

Facile da 
montare
e da 
chiudere

Conforme alla norma relativa alle misure 
filosanitarie internazionali

Più leggera di una cassa in legno ideali 
per ridurre i costi di trasporto.

FLESSIBILI

A NORMA ISPM15

ECONOMICHE

A leva 
lucchettabile

Con staffa elastica

Con linguetta 
ripiegabile

CHIBOX CON 
CHIUSURA RAPIDA

IMBALLAGGI
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Pieghevoli

Paretali e E-box

Imballaggi Riutilizzabili

E-BOX
E-BOX è un contenitore impilabile, assemblabile, riutilizzabile; è la 

risposta integrale ai processi di distribuzione e di stoccaggio. Tutti 

gli elementi che lo compongono si assemblano in pochi secondi, ed 

esaurito il riutilizzo sono riciclabili al 100%.

E-BOX è composto da tre elementi: BASE, PERIMETRO, COPERCHIO.

IMBALLAGGI

CASSE PARETALI
Eseguite in legno mm 20 essicato e piallato con cerniere in acciaio 

zincato spessore mm 1,5 fissate con rivetti, sono sovrapponibili 

componendo  l’altezza desiderata. Utili sia nel magazzino che nella 

movimentazione! LEGGERO

MODULABILE IN 
ALTEZZA

PERSONALIZZABILE 
CON STAMPA

PIEGHEVOLE

RIUTILIZZABILE

A RICHIESTA 

 • Perimetro altezza 
diversa  
• Stampa 
• Separatori interni 
• Traverse per 
messa a scaffale
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TRAVETTO AUTOADESIVO MULTIUSO

SCATOLE SETTORE ALIMENTARE

CARTOTECNICA

PROTEZIONI INTERNE

IMBALLO PER MAGLIERIA

IMBALLI PER SETTORI INDUSTRIALI

CBM Imballaggi, azienda del gruppo CHIMAR, 
specializzata nella progettazione e realizzazione
di imballaggi in cartone e cartotecnica.

32
Cartone | 

IMBALLAGGI
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Anticorrosivo |

La protezione VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) è un metodo di protezione 

anticorrosiva che, attraverso l’additivazione chimica di un supporto di base, crea 

un’atmosfera protettiva in grado di garantire la prevenzione della corrosione di 

tutti i tipi di metallo, senza lasciare tracce e senza intaccare il vostro manufatto.

1. Carta ed emettitori  VCI
Le carte e gli emettitori anticorrosivi di CHIMAR-CPS sono in grado di 

proteggere a lungo termine tutte le superfici metalliche posizionate sia 

a contatto ma soprattutto a distanza. 

2. Film plastici VCI
Con i film anticorrosivi di CHIMAR-CPS è possibile realizzare imballi 

protettivi di qualsiasi forma e dimensione, costituendo così una barriera 

attiva e trasparente attorno a qualsiasi prodotto.

3. Oli & liquidi anticorrosivi
Forniscono una soluzione facile nell’applicazione ed efficace 

nell’azione, sia nelle fasi intermedie prima dell’imballaggio definitivo sia 

come protettivo temporaneo di lunga durata. 

La formulazione 
VCI utilizzata nei 
prodotti della 
CHIMAR-CPS 
vi consentirà di 
realizzare imballi 
protettivi con:
 
- Facilità e velocità

- Risparmio di 
tempo e denaro

-  Sicurezza e 
qualità

-  Rispetto 
delle normative 
ambientali

CPS packaging 
solutions nasce 
con l’obiettivo di 
soddisfare tutte le 
esigenze in tema 
di imballaggio 
tecnico, industriale 
e protettivo. 
Fornendo delle 
vere e proprie 
“Soluzioni di 
packaging” in 
grado di risolvere 
tutti i problemi 
di protezione ed 
imballaggio.
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Polieco è il 
sistema di 
protezione 
anticorrosiva 
dei prodotti 
metallici, basato 
sull’attivazione 
chimica di un 
supporto plastico 
completamente 
riciclato.

Il prodotto 
rispetta i più 
alti standard 
qualitativi in 
termini di efficacia 
e prestazioni.

FILM VCI 
POLIECO
GREEN SENZA 
PERDERE 
EFFICIENZA

IMBALLAGGI

Protezioni interne / fine linea

Accessori | 

Materiali standard

Chiudere, fissare e assicurare le merci con il prodotto 
più idoneo è una fase fondamentale del vostro imballo.  
Per questo, scegliere il giusto materiale è assolutamente 
indispensabile. La nostra gamma di prodotti ha la risposta 
a qualsiasi vostra esigenza.

Macchine e attrezzature

La forza di un grande gruppo si traduce anche in un’offerta 
completa ed imbattibile oltre che per i prodotti anche per 
le attrezzature che ne possono agevolare l’utilizzo.

Prodotti adesivi 

La tecnologia dei materiali adesivi ha avuto un grande 
sviluppo e un crescente utilizzo nei processi di produzione 
e di imballaggio. La nostra esperienza in questo settore ci 
ha consentito di sviluppare una gamma di prodotti per le 
più svariate applicazioni e per ogni superficie.

Materiali da riempimento

I materiali antiurto e da riempimento sono concepiti per 
proteggere i vostri prodotti dagli urti e per stabilizzare il 
contenuto degli imballi; si assicurano le merci contro le 
vibrazioni da movimento e trasporto. La gamma prodotti 
include materiali per la protezione di superfici delicate.

Prodotti tecnici

Applicazioni specifiche richiedono prodotti specifici. Oltre 
ad una vasta gamma di prodotti speciali per l’industria 
meccanica, proponiamo prodotti unici nel loro genere 
in diversi altri settori anche in campo alimentare, quali 
le carte antiaderenti per la cottura in forno con stampa 
personalizzata.

Carta e cartone

L’imballaggio che accompagna il prodotto nella fase di 
consegna è la prima immagine che un’azienda fornisce 
di sé al mercato. La progettazione dell’imballaggio 
rappresenta quindi un processo importante che deve 
tenere conto di molti dettagli.
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La soluzione CHIMAR per rendere smart ogni 
spedizione.

TRACKER

Spylog | 

Il sistema - costituito da sensori beacon, un’APP per smartphone ed 

un portale web - consiste in un kit di monitoraggio (urti, temperatura 

e umidità) e gestione dei contenuti (foto e documenti).

MONITORA 
costantemente le 

condizioni di viaggio 
come urti, temperatura, 

umidità

GESTISCE
contenuti come foto 

pre-carico, documenti, 
segnalazioni

AUMENTA LA SICUREZZA
delle tue spedizioni e del 

tuo business in tutto il 
mondo

SPYLOG è stato 
premiato come 
BEST PACKAGING 
dall’ISTITUTO 
ITALIANO 
DELL’IMBALLAGGIO.

SPYLOG possiede 
la certificazione 
CE, Dual Use 
Item Approval e 
approvazione dello 
stivaggio aereo di 
batterie al litio.
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Ascoltiamo, 
progettiamo,
risolviamo

Alcune delle nostre 
storie di successo
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STORIE DI SUCCESSO

L’imballo su misura

Imballare un cuscinetto da 55 tonnellate
spendendo la metà

Richiesta del cliente:

realizzare una cassa in abete tradizionale dimensione esterna

 cm 790 x 790 x 100 tara kg 3500, mc abete: 6,85 al prezzo di € 7.000

La progettazione:

La progettazione su misura ha permesso di ridurre la dimensione 

dell’imballo, con un notevole risparmio di materiale e soprattutto 

permettendo di dimezzare i costi!

Soluzione CHIMAR:

CHIMAR con il suo team di progettisti

ha progettato un imballo su misura, un

rivestimento ad anello in abete

e compensato di dimensione esterna 

di cm 770 x 770 x 80 tara kg 1150, mc legno: 2,24

al prezzo di € 3.800 Lo facciamo con 
cura, lo facciamo 
con te
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Il Carton Pallet

Risparmiare sull’imballo senza
perdere efficienza

Il Carton Pallet CHIMAR è un sistema di imballaggio pratico ed 

economico che non perde di efficacia nel suo utilizzo, anzi possiede 

molteplici vantaggi che lo rendono un ottimo prodotto per le tue 

necessità.

Abbiamo tante alternative 

disponibili:

- Carton pallet con coperchio

   a marmotta

- Carton pallet con testa in legno

   modello bauletto

- Semi americana con le falde

   e cartoni con klips

Con questo 
sistema è 
possibile sostituire 
il classico 
imballaggio in 
legno....grazie alla 
nostra esperienza 
nella produzione 
del cartone tripla 
onda.
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Risparmiare sull’imballo senza
perdere efficienza

STORIE DI SUCCESSO

Il servizio che vende 
il prodotto

1. 2.

3.4.

Consignment 
Stock

Delivery

UsePayment

CBM/CHIMAR hanno siglato un contratto pluriennale con importante 

Cliente leader nella produzione di  ingranaggi di precisione per la 

fornitura di tutti i materiali di imballo: legno, cartone e accessori 

plastici.

Tale fornitura è stata prevista in modalità Consignment Stock, ovvero, 

mediante l’approvvigionamento del magazzino CHIMAR presso 

la sede produttiva del Cliente che preleverà quotidianamente il 

fabbisogno giornaliero di prodotti. 

Tale operatività è stata possibile grazie ad ll’utilizzo di un sistema 

informatico integrato.
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Quando riprogettare 
significa risparmiare

CHIMAR non si limita alla sola progettazione del tuo imballo ma 

pensa anche al risparmio sulla tua spedizione per garantirti un 

Saving a 360°!

La richiesta del cliente

Un’importante industria meccanica affida a CHIMAR la commessa di 

22 casse in Abete da cui si renderanno necessari: 3 trasporti con Flat 

Rack e 3 trasporti con container da 40” high cube.

La progettazione

Alla ricezione della merce l’ufficio tecnico CHIMAR si accorge che il 

materiale ha pesi, dimensioni e quantità differenti da quelli dichiarati 

nella packing list, con un’eccedenza del 15%, perciò si rende 

necessario una rivalutazione da zero dell’intera commessa.

LA SOLUZIONE BY CHIMAR

La soluzione su misura realizzata e studiata da CHIMAR per il cliente, 

ha permesso di ridurre la quantità di casse da 22 a 13, questo è stato 

possibile abbinando il materiale e sovrapponendolo con ripiani 

all’interno delle casse.

Tutto ciò calcolando le sollecitazioni dovute dal trasporto e i vari 

baricentri delle casse.

I VANTAGGI

Questa soluzione 
ha permesso la:

1) Diminuzione 
volume delle 
casse

2) Diminuzione 
container e Flat 
Rack

3) Diminuzione dei 
tempi

4) Diminuzione dei 
Costi
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STORIE DI SUCCESSO

Abbattere i costi

I vantaggi di un packaging ben studiato

Abbiamo progettato una cassa portante per il trasporto di due 

componenti fuori sagoma di dimensioni 13600 x 4360 x 2200 mm 

con peso di 30 tonnellate, per importante cliente multinazionale 

costruttore di acciaierie nel mondo.

La Progettazione

Il nostro Ufficio Tecnico ha progettato una sola cassa sovrapponendo 

i due componenti, rispetto alla richiesta iniziale del cliente di 

progettare 2 casse  (una per componente).

La soluzione tecnica proposta da CHIMAR ha permesso di 

dimezzare i costi di trasporto del nostro cliente!

I VANTAGGI:

- Velocità 

- Risparmio di materiale

- Risparmio di costi
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42 VANTAGGI

Perchè CHIMAR

PROGETTAZIONE

Realizzazione su misura

DISLOCAZIONE 
TERRITORIALE

Molteplici sedi sul territorio

ESPERIENZA

Team di progettisti esperti

1 2

5

INTEGRAZIONE TRA
PRODOTTO E SERVIZIO

IMBALLO OLTRE
LA MATERIA

Legno, cartone, accessori,
un unico numero di telefono

3

6

4

AMBIENTE

Soluzioni studiate per la 
sostenibilità ambientale
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Un’azienda di valore

PERCHE’ CHIMAR

Chimar crede nella concretezza che pratica da sempre nei confronti sia di chi 
lavora in azienda, sia dei clienti, i quali ripagano con una fiducia che cresce ogni 
giorno di più.

Chimar crede nella progettazione. Un buon imballo, un buon servizio prima 
deve essere studiato, poi creato.

Chimar crede che il tempo sia una risorsa fondamentale. Da un lato ci ha reso 
esperti, dall’altro facciamo di tutto per rispettare i tempi di consegna.

Chimar crede che il compimento di una commessa non sia nel fine linea ma 
una volta arrivata a destinazione. Per questo abbiamo una cura maniacale per la 
protezione, l’imballaggio, l’organizzazione.

Chimar crede nelle persone e nello spirito di squadra per questo incentiva la 
crescita delle competenze e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, puntando 
all’eccellenza delle prestazioni in termini di efficacia, qualità ed efficienza, 
riducendo gli sprechi e reagendo con tempestività ai cambiamenti per essere 
sempre pronti a cogliere nuove opportunità.

Chimar crede nel futuro. Per questo sostiene la promozione dell’impiego 
territoriale, acquista materie prime derivanti da una gestione virtuosa del 
patrimonio boschivo ed è impegnata in un progetto di abbattimento di 
emissioni di CO2.

Chimar crede che per offrire il miglior prodotto o servizio, si debba pensare 
senza schemi prefissati. Avere la mente aperta e non coltivare pregiudizi 
conferisce all’azienda flessibilità e creatività progettuale. ll tutto nel rispetto 
delle necessità e delle esigenze della committenza.
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- Casse in     

   legno

- Pianali

- Gabbie

- Selle

- Confezionamento

- Tracker

- Packing list 

   fotografico

- Pieghevoli

- Collar

- Flight case

- Ebox

- Scatole 

   americane

- Scatole in 

   carton pallet

- Protezioni 

   interne

- VCI

- Film 

   estensibili e 

   termoretraibili

- Protezione 

   dall’umidità

- Carte speciali

- Fine linea

- Inbound

   logistics

- Outbound

  logistics

Imballaggi
Industriali

Imballaggi
riutilizzabili

Imballaggi
in cartone

Protezione
Interna

Servizi
Logistici

CHIMAR

Il Gruppo
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CHIMAR S.p.A.
Via Archimede 175, 41019 Limidi di Soliera (MO) 

T. +39 059 8579611 - F. +39 059 858095
P.iva 02621180369 - E-mail: info@chimar.eu

www.chimar.eu


