


Chi siamo

BREFIOCART, azienda nata nel 2003, 

vanta una lunga tradizione industriale 

nella produzione di ARTICOLI 

CARTOTECNICI, in particolare

per ARCHIVIAZIONE da UFFICIO



In un mercato sempre più competitivo

che si trasforma continuamente

in modo repentino, le AZIENDE

che vogliono essere PROTAGONISTE 

devono avere la dimensione necessaria 

che garantisca EFFICIENZA, SERVIZIO

e FORZA CONTRATTUALE adeguati

… per questo:



integrando SPECIALIZZAZIONE

produttiva e commerciale



BREFIOCART rappresenta oggi

una scelta strategica lungimirante,

già premiata dal mercato



Concetto aziendale

La presenza di BREFIOCART

sul mercato italiano non è casuale, 

è il frutto di una STRATEGIA

di SVILUPPO molto precisa



Concetto aziendale

Questa operazione si può sintetizzare in 

alcuni importanti PUNTI DI FORZA 

caratterizzanti dell’azienda:

- ETICA

- QUALITA’

- TECNOLOGIA

- VASTITA’ DI ASSORTIMENTO 

- VERSATILITA’/EFFICIENZA

- RISULTATO



Etica

Brefiocart vanta l’adozione di principi di 

RESPONSABILITA’ ETICA SOCIALE 

verso i propri dipendenti, collaboratori, 

clienti, fornitori, verso la comunità

locale e le istituzioni.

Per questo si è dotata di un proprio 

“Codice Etico”.



Qualità

Tutta la produzione viene effettuata 

INTERNAMENTE, nello stabilimento

di Sigillo in Umbria, che vanta

circa 20.000 mq di SUPERFICIE



Qualità

Ogni articolo si distingue per

l’ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO

L’azienda è certificata

UNI EN ISO 9001/2008

a garanzia di qualità del prodotto 

attraverso l’INTERO PROCESSO 

PRODUTTIVO



Qualità

A dimostrazione della particolare 

ATTENZIONE E SENSIBILITA’

verso le QUESTIONI AMBIENTALI  

L’azienda è certificata anche

UNI EN ISO 14001/2004  e ……



Qualità

.…ha aderito al principio internazionale 

di corretta gestione delle foreste 

certificandosi  secondo gli standard 

FSC “Forest Stewardship Council”-

Catena di Custodia



Tecnologia

La scelta di CONTINUITA’

negli investimenti tecnologici

è una delle costanti BREFIOCART



Tecnologia

Tutto lo stabilimento usufruisce di 

SISTEMI AUTOMATIZZATI,

ciò garantisce elevata produttività

in termini quantitativi e capacità

produttiva in termini di efficienza



Tecnologia

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

è il processo che rende l’azienda

in grado di rispondere con prontezza

ed efficacia alle pressanti richieste

del mercato e dei consumatori



Tecnologia

Assortimento, qualità dei materiali, 

competitività e servizio al cliente 

completano la levatura delle 

performance BREFIOCART



Assortimento

Offrire al mercato una gamma di prodotti 

cui maggiori peculiarità sono:

- ottimo rapporto QUALITA’/PREZZO

- VARIETA’ di confezioni

- RICCHEZZA di materiali

- FANTASIA di colori ed estetica



Assortimento

BREFIOCART ha fatto 

dell’ASSORTIMENTO DI GAMMA

una MISSION



Assortimento

• Collezione BREFIOCART

composta da circa seicento ITEMS 
con diversificazioni in molteplici  
prodotti e brands:

- Universale

- Nero&

- Energy

- New Color

- Eco

- Brefio

- Startup



Assortimento

• Collezione RESISTO

composta da circa cento ITEMS
con diversificazioni in molteplici
prodotti e brands:

- BOX 

- Centro File

- Centro Style

- Centro Box

- Centro Class

- Centro Six



Assortimento

….   per consultarli è a disposizione 

su internet il sito www.brefiocart.it

o su richiesta il catalogo aggiornato



Versatilità/ 

Efficienza

In BREFIOCART vengono monitorate 

con attenzione tutte le fasi della filiera 

PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE

L’intera gamma di prodotti

è sempre disponibile

in STOCCAGGIO a magazzino



Versatilità/ 

Efficienza

Così il SERVIZIO LOGISTICO, gestito 

internamente con magazzino interamente 

informatizzato,  è garantito non solo sotto 

il profilo della puntualità, ma anche della 

rintracciabilità del prodotto



Versatilità/ 

Efficienza

Per BREFIOCART questa è la 

metodologia che permette di affermare 

con successo i propri BRANDS

sul mercato attraverso i vari canali 

distributivi, privilegiando i più efficienti



Versatilità/ 

Efficienza

Altro PLUS fondamentale

per BREFIOCART è la flessibilità

e la capacità di modulare la produzione 

secondo le richieste del mercato,

non a caso è anche fortemente presente 

nella fornitura di private label



Riepilogo mercato

BREFIOCART sviluppa la totalità del 

proprio fatturato in ITALIA

40%

35%

25%

Global Player

Fornituristi Ufficio

Grossisti tradiz./Cartolerie



N. clienti a 

portafoglio:  732



I più importanti:

tutti i migliori

Global Player, Fornituristi Ufficio

e Grossisti italiani



Risultato

La SODDISFAZIONE del CLIENTE

è il nostro obiettivo più importante

Perseguirla, seguendo di pari passo 

sia la richiesta del mercato, sia

lo sviluppo tecnologico degli impianti, 

rappresenta la base della nostra 

FILOSOFIA AZIENDALE



Risultato

Questo ci ha permesso di 

IMPORCI come fornitore serio

ed affidabile di prodotti per 

l’archiviazione,

sia TRADIZIONALI sia INNOVATIVI



Brefiocart srl
Sigillo (Pg) - Loc. Le Pezze Zona Ind.le
Tel. 075 9177883  Fax 075 9177669

info@brefiocart.it     www.brefiocart.it


