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Scatola Perfetta è l’unico brand in Italia che ti permette 
di configurare la propria scatola in 59 secondi, decidendo 
misure e personalizzazione con la stampa, e vedere il 
prezzo in tempo reale.

L'acquisto avviene in modo completamente autonomo, 
senza l'intervento di commerciali, e si ha la comodità 
di farlo 7 giorni su 7, e 365 giorni all’anno. 

Il target sono sono le medie aziende in fase di 
crescita che decidono di crearsi la loro scatola su 
misura personalizzata e di stamparsi il loro logo per 
differenziarsi dai competitor.

Le tempistiche medie di consegna, in un mercato 
stabile, sono di 10 giorni lavorativi perché sono scatole 
realizzate ad hoc.

Semprepronte è il brand di riferimento in Italia nel 
settore dell’imballaggio, offrendo una vasta scelta di 
scatole in pronta consegna e prodotti complementari.

L'acquisto avviene in modo completamente autonomo, 
senza l'intervento di commerciali, e si ha la comodità 
di farlo 7 giorni su 7, e 365 giorni all’anno. 

Il target sono le piccole aziende che cercano nel web 
la loro soluzione, con il vantaggio di poter ordinare 
le scatole in pochi  click, in modo completamente 
autonomo.

Le tempistiche di consegna sono di 24/48 ore su tutto il 
territorio nazionale.
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CHI SIAMO

Claudio M. Gallo
DIRETTORE GENERALE

Giorgio G. Gallo
CEO

Siamo in origine uno scatolificio che dal 1992 produce scatole 
di cartone ondulato con sede a Veggiano (Padova), ma sempre 
più ci stiamo trasformando in una digital company che usa il 
web per vendere scatole di cartone di nostra produzione e altri 
modelli che andiamo a commercializzare acquistando presso 
altri scatolifici.

La nostra visione che ogni giorno stiamo costruendo, è di 
diventare il punto di riferimento a livello Italia e nei prossimi 
anni anche in Europa, con i nostri brand Semprepronte e 
Scatola Perfetta.
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DATI AZIENDALI

FATTURATO 2021

€ 4.300.000

PERSONALE SETTORE

12 + 2 titolari Piccola e media industria 
fondata nel 1992

Produzione di scatole di 
cartone ondulato e teso, e di 

prodotti cartotecnici

AZIENDA
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La nostra offerta prevede oggi un catalogo di oltre 1500 
prodotti che consegniamo in 24/48 ore in tutta Italia.

Il nostro target è 95% aziende e 5% privati.

GESTIAMO
PIÙ DI 1500 
ARTICOLI

2%
PRIVATI

98%
AZIENDE



EVOLUTO 
NETWORK DI 
LOGISTICHE SPARSE 
PER IL GLOBO
In continua crescita lo spazio occupato presso i nostri partner strategici di 
logistica per garantire consegne con in 24/48 ore su tutto il territorio Italiano 
per la linea di merce in pronta consegna. 

Dal 2024 inizierà l’espansione del business in partnership con logistiche sparse 
in altre nazioni, con l’obiettivo di offrire lo stesso servizio a livello Europeo.
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VALORI AZIENDALI

FIDUCIA: crediamo moltissimo nell'essere umano, nelle 
sue qualità e vogliamo circondarci solo di persone che 
vogliono lavorare in un progetto ambizioso ed esprimere 
tutto il loro potenziale insieme ad altri campioni.

GENTILEZZA: essere gentili è un modo di essere sano ed 
equilibrato molto funzionale nei rapporti interpersonali, 
è un atteggiamento profondo che comprende generosità, 
umiltà e disponibilità, nasce da una reale disposizione 
interiore che si traduce però in fatti concreti.

PASSIONE: amiamo il nostro lavoro, amiamo farlo 
insieme a persone che ogni giorno vogliono offrire la 
migliore esperienza d'acquisto ai nostri clienti, sapendo che 
questo contributo permette di rendere la società un luogo 
un pò migliore tramite il nostro prodotto/servizio.

ENTUSIASMO: incontenibile spinta ad agire e operare 
dando tutto sé stessi. Partecipazione totale, gioiosa o 
ammirativa, a ciò che si vede o si ascolta per trascinare 
positivamente se stessi e l'ambiente.

CONCRETEZZA: adoriamo creare, fantasticare, 
immaginare, ma sappiamo che qualcosa funziona solo se 
concretamente porta beneficio agli altri/clienti e i numeri 
sostengono la nostra idea.

INNOVAZIONE: l’atto di innovare, cioè di introdurre 
nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi, per 
generare una trasformazione e che modifichi radicalmente 
o provochi comunque un efficace svecchiamento in un 
ordinamento produttivo e/o organizzativo.

CORAGGIO: forza d'animo nell'affrontare il pericolo, 
nell'intraprendere azioni difficili. Sostenere e difendere 
apertamente le proprie opinioni. Avere il coraggio delle 
proprie azioni, agire apertamente, non di nascosto e 
prendersi così la responsabilità delle proprie azioni.

COLLABORAZIONE: partecipazione attiva al 
compimento di un lavoro o allo svolgimento di un'attività.
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PROIEZIONE 
2020/2030

2020 2021 2022 2023 2030

3.6Mln
4.3Mln

7Mln
10Mln

100Mln

Peter Thiel alla Stanford:  “La competizione è per perdenti”
Cofondatore di PayPal e uno dei maggiori investitori nelle aziende di Elon Musk.
Studia, prendi spunto, copia dai leader del settore, ma per vincere ed essere 
unico usa la CREATIVITÀ e non la COMPETITIVITÀ.



Otterrai tutto ciò che vuoi dalla vita se aiuti
abbastanza persone ad ottenere ciò che vogliono

Zig Ziglar

“
“
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"Facilitare l’acquisto e la gestione degli 
imballi per le aziende, cosicché il loro focus sia 
esclusivamente sulla crescita del business."

MISSION   VALORE
VALORE: l'importanza o l'utilità di qualcosa agli occhi delle altre persone



Creare un’organizzazione aperta, snella e scalabile, costantemente 
all’avanguardia che genera prosperità per essa e i talentuosi professionisti al 
suo interno, tramite un evoluto network di partner e logistiche sparse per il 
globo, con l'obiettivo che ogni azienda del mondo possa acquistare scatole di 

qualsiasi materiale in modo facile tramite il web.


