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La carta
non ha segreti
Elleti
L’azienda di Remanzacco ha sviluppato la più
ampia gamma di prodotti nella cartotecnica
e nella grafica, superando con efficacia il
difficile momento di mercato

N

ell’arco di un quarto di secolo la
Elleti di Remanzacco, specializzata nei servizi di stampa e cartotecnica, è rimasto sempre al passo con l’innovazione tecnologica e che non ha temuto
di affrontare quest’ultima fase di difficoltà
economica generalizzata. L’azienda è nata
nel 1985, dall’idea di due soci, con al tempo una forza di lavoratori dipendenti pari
a due unità. Oggi, il timone rimane saldo
nelle mani di Giuliano Lazzaro, ma la
squadra è nel corso del tempo cresciuta e
attualmente il personale è composto da 15

collaboratori. Il 2010 si è chiuso per l’azienda con un fatturato di 1,1 milioni di euro.
crescita graduale
Elleti ha iniziato l’attività come fustellificio e cinque anni dopo la sua nascita
ha esteso l’attività al campo della stampa serigrafica. Più recentemente, l’azienda ha ampliato ulteriormente la propria
operatività alla stampa digitale grande
formato, taglio a plotter e a tutte le lavorazioni di cartotecnica.
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“Siamo cresciuti gradualmente –
commenta Giuliano Lazzaro - muovendoci con prudenza e investendo in
risorse diversificate dettate da attente
pianificazioni e valutazioni, assumendo così una connotazione di flessibilità
al fine di rispondere alle diverse esigenze del mercato.
Ci siamo, inoltre, sempre focalizzati
sulla valorizzazione delle risorse umane
e abbiamo improntato il nostro operato su
principi di rispetto, correttezza e trasparenza nei confronti di clienti e fornitori.
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Tutto questa ‘strategia’ ci ha poi ripagato in
termini di crescita, di affidabilità, di produttività e alla fine anche di redditività”.
dall’idea alla realizzazione
All’interno della struttura aziendale
non manca uno studio grafico, in grado di creare e gestire qualsiasi file sia in
ambiente Mac sia in Windows. In questa
maniera si può sviluppare un’enorme
gamma di prodotti dalla pubblicità al
merchandising: pannelli, adesivi, stri-
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scioni, gagliardetti, abbigliamento sportivo personalizzato e articoli promozionali. Recente novità è, poi, l’installazione
sulla copertura della sede di un impianto fotovoltaico, che garantisce un terzo
del fabbisogno energetico dell’azienda e
che dimostra l’attenzione particolare nei
confronti dell’ambiente.
“La fascia di mercato cui ci rivolgiamo è piuttosto diversificata – continua
Lazzaro - dal settore della cartotecnica
a quello grafico e a quello del legno, ed
è una delle ragioni che ci ha consentito,

sia pure con una significativa flessione,
di attutire gli effetti di questa crisi epocale, che in qualche misura ha colpito tutti.
Noi abbiamo cercato di capire anche in
questa situazione se ci potevano essere
delle opportunità: abbiamo contenuto al
massimo i costi strutturali, abbiamo lanciato delle nuove idee e nuovi prodotti,
stabilito nuove politiche, adottato nuove
e diverse strategie, monitorato e, fidelizzato i nostri clienti, dando loro tutto
il nostro appoggio e aiuto, rincorrendo
sempre la massima qualità, la celerità e
la puntualità nell’evasione degli ordini,
in altre parole la completa soddisfazione
del cliente e, fedeli alla nostra customer
care, abbiamo continuato, rischiando,
a fornire anche chi dava gravi segnali di
difficoltà”.
questione di tenacia
“Fino ad ora – conclude Lazzaro - i risultati hanno premiato questi sforzi ed
è per questo che con gli stessi principi e
la stessa tenacia che ci ha portati fin qui
continueremo il cammino, sempre vigili
e attenti a fronteggiare eventuali ostacoli
nel mercato, nella società o in altre situazioni imprevedibili”.
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