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SACME
L'azienda si dimostra attenta alle richieste ambientali
e lancia i primi sacchetti colorati in mater-bi nel mercato
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acme è l’azienda italiana leader nella produzione
di sacchi nettezza per la raccolta differenziata
e indifferenziata per la Gdo, con una
quota di mercato di circa il 40%
considerando i prodotti sia a marchio
industria che per la Privale Label.
L’azienda fa parte di Sacme Group, un
gruppo internazionale con un fatturato
complessivo nel 2019 di 184 milioni di euro
che opera anche nel mercato delle materie
plastiche, dei tecnopolimeri e dei biopolimeri.
Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo,
al notevole know-how produttivo e alle intuizioni di
marketing, Sacme è da tanti anni anticipatore
nell’innovazione di prodotto sia nel mercato del largo
consumo che nel B2B. Negli ultimi anni, seguendo lo
sviluppo di una domanda sempre più esigente
e dai risvolti ambientali sempre
più attenti, Sacme ha convertito
tutta la produzione dei sacchetti
nettezza arrivando ad altissime
percentuali di riciclo. «Sacco più è
il marchio Sacme che, nella linea
MYSAC, identifica ora le nostre
scelte di sostenibilità – spiega Pamela
Veronese, product manager di Sacme –. I
prodotti con questo brand sono
ottenuti da plastica riciclata post
consumo di origine controllata
processata lungo
una filiera a tracciabilità sicura.
Abbiamo lanciato la nostra
nuova filosofia produttiva
a inizio 2020, l’aggiornamento delle
linee Sacme sta incontrando il
Alcuni prodotti bio
della gamma
gradimento dei consumatori sempre più
sensibili alle tematiche ambientali».

Sacchi bio, resistenti e performanti
«Quello della nettezza bio è un mercato
in rapida espansione - continua
Andrea Porta, direttore

“

Il segmento dei
sacchetti bio è da
anni in crescita

”

Andrea Porta
direttore commerciale

commerciale di Sacme -; nel 2019 il suo valore ha
sfiorato i 23 milioni di euro con un +6,4% sul
2018. Il segmento dei sacchetti bio è da anni
in grande crescita poiché sempre più comuni
italiani stanno facendo la raccolta differenziata.
Per questi motivi abbiamo puntato con
decisione ad ampliare la nostra gamma di
sacchi bio segmentando il mercato per
dimensioni dei sacchi, per capacità, resistenza e
per tipologie di chiusura che vanno dalla maniglia tipo
shopper, alla maniglia tira e chiudi, doppio nodo, con
laccetto. Grande attenzione abbiamo dedicato alle saldature
più performanti, infatti questi sacchetti contengono il rifiuto
organico, quindi è indispensabile la salvaguardia della
dispersione di liquidi». Le strategie green di Sacme sono
state premiate in questi ultimi due anni con un incremento
delle vendite dei prodotti bio che sfiora il 50%.

NEW

I primi prodotti colorati
del settore
Ma l’innovazione di Sacme non
finisce qua. A fine 2020 sono in
uscita diversi nuovi prodotti bio,
due tra questi saranno i primi sul
mercato ad essere colorati. Un
segnale che il mondo ecologico non
deve essere solo “sobrio”, ma può essere
anche cool e portatore di nuovi concetti di
qualità, sicurezza ed estetica.
«I nostri sacchi andranno a colorare le
cucine degli italiani» racconta
Porta «dando un’immagine più
piacevole a un gesto tanto
importante come la raccolta
differenziata, con sacchetti colorati
in plastica riciclata per la frazione secca e
sacchetti colorati in bioplastica per la frazione
organica». I nuovi prodotti saranno disponibili in colore
giallo acceso e il processo produttivo prevede l’impiego di
uno speciale colore ad acqua che mantiene totalmente le
caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità del
prodotto. Le nuove referenze saranno disponibili con
maniglia shopper per le pattumiere piccole e grandi del
rifiuto umido, confezionate in rotoli da 15 pezzi. Nella
linea bio, Sacme sta anche arricchendo l’offerta con due
formati ideati per avere capacità maggiori quindi per
intercettare l’esigenza di consumatori che generano rifiuti
umidi in grandi quantità. Rispetto a qualche anno fa,
infatti, oltre all’organico nel rifiuto umido si gettano
packaging compostabili, con la conseguenza della necessità di
avere una capienza maggiore nella pattumiera utilizzata.
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