
Grafiche Mercurio al convegno di Legambiente 

“Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa”

Angri, 21 gennaio 2012 _ Grafiche Mercurio SpA

competitive nel settore delle arti grafiche, ha deciso di 

Legambiente “Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa”

prossimo 7 febbraio 2013 a Milano, presso la storica Sala Colonne della BPM, con l’obiettivo 

di fotografare il rapporto tra GDO e Imprese in un’ottica sostenibile.

 

L’Azienda, che da oltre 40 anni collabora con le maggiori catene della GDO 

alle loro esigenze in termine di rapidità, puntualità e qualità delle produzioni, si fa così 

portavoce della necessità di creare una fattiva sinergia tra il mondo della Distribuzione e 

quello dell’Impresa attraverso la creazione di una 

offrire al consumatore delle soluzioni che siano concrete e sostenibili.

In quest’ottica, Grafiche Mercurio ha sposato gli obiettivi su cui si basa il convegno con 

l’intento di contribuire alla creazione di  cultura in un settore ch

irrinunciabile e strategico per ogni realtà che si affaccia sul mercato.

“Collaborare con i nostri clienti per soddisfarli è da sempre nel nostro DNA,”

Mercurio, Amministratore Unico di Grafiche Mercurio

che sia arrivato il momento di andare oltre, trovando insieme a loro il modo di agire in 

maniera concreta per ridefinire il termine di sostenibilità. Questo convegno 

di fare il punto su quanto sia stato effettivamente realizzato dai due mondi a confronto 

decisione di aderire all’iniziativa promossa da Legambiente ci è sembrata una naturale 

conseguenza di quella che riteniamo essere una delle chia

collaborazione.” 

 

Per ulteriori informazioni sul convegno cliccare sul link:

http://www.aidapartners.com/legambiente

 

___________ 

Grafiche Mercurio SpA, azienda familiare fondata ad Angri (SA) nel 1962, è tra le realtà industriali più 

importanti, tecnologicamente avanzate e competitive nel settore delle arti grafiche. L’

nel 2011 ha generato un fatturato complessivo pari a 20 milioni di euro, ha sede nella valle dell’Agro 

nocerino-sarnese e occupa una superficie di 10.000 mq.
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Grafiche Mercurio al convegno di Legambiente 

“Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa”

 
Grafiche Mercurio SpA, una tra le realtà industriali più importanti e 

competitive nel settore delle arti grafiche, ha deciso di supportare il convegno promosso da 

“Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa”

2013 a Milano, presso la storica Sala Colonne della BPM, con l’obiettivo 

di fotografare il rapporto tra GDO e Imprese in un’ottica sostenibile. 

L’Azienda, che da oltre 40 anni collabora con le maggiori catene della GDO 

alle loro esigenze in termine di rapidità, puntualità e qualità delle produzioni, si fa così 

portavoce della necessità di creare una fattiva sinergia tra il mondo della Distribuzione e 

quello dell’Impresa attraverso la creazione di una filiera sostenibile integrata

offrire al consumatore delle soluzioni che siano concrete e sostenibili. 

, Grafiche Mercurio ha sposato gli obiettivi su cui si basa il convegno con 

l’intento di contribuire alla creazione di  cultura in un settore che diventa sempre più 

irrinunciabile e strategico per ogni realtà che si affaccia sul mercato. 

Collaborare con i nostri clienti per soddisfarli è da sempre nel nostro DNA,”

Mercurio, Amministratore Unico di Grafiche Mercurio SpA. “Ora più che mai

che sia arrivato il momento di andare oltre, trovando insieme a loro il modo di agire in 

maniera concreta per ridefinire il termine di sostenibilità. Questo convegno 

di fare il punto su quanto sia stato effettivamente realizzato dai due mondi a confronto 

decisione di aderire all’iniziativa promossa da Legambiente ci è sembrata una naturale 

riteniamo essere una delle chiavi per risvegliare l’economia

sul convegno cliccare sul link: 

http://www.aidapartners.com/legambiente-workshop/ 

Grafiche Mercurio SpA, azienda familiare fondata ad Angri (SA) nel 1962, è tra le realtà industriali più 

importanti, tecnologicamente avanzate e competitive nel settore delle arti grafiche. L’

nel 2011 ha generato un fatturato complessivo pari a 20 milioni di euro, ha sede nella valle dell’Agro 

sarnese e occupa una superficie di 10.000 mq. 
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Grafiche Mercurio al convegno di Legambiente  

“Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa” 

, una tra le realtà industriali più importanti e 

are il convegno promosso da 

“Sostenibilità: terreno di incontro tra Distribuzione e Impresa”, che si terrà il 

2013 a Milano, presso la storica Sala Colonne della BPM, con l’obiettivo 

L’Azienda, che da oltre 40 anni collabora con le maggiori catene della GDO andando incontro 

alle loro esigenze in termine di rapidità, puntualità e qualità delle produzioni, si fa così 

portavoce della necessità di creare una fattiva sinergia tra il mondo della Distribuzione e 

integrata, in grado di 

, Grafiche Mercurio ha sposato gli obiettivi su cui si basa il convegno con 

e diventa sempre più 

Collaborare con i nostri clienti per soddisfarli è da sempre nel nostro DNA,” afferma Diodato 

he mai, siamo convinti 

che sia arrivato il momento di andare oltre, trovando insieme a loro il modo di agire in 

maniera concreta per ridefinire il termine di sostenibilità. Questo convegno ci da l’occasione 

di fare il punto su quanto sia stato effettivamente realizzato dai due mondi a confronto e la 

decisione di aderire all’iniziativa promossa da Legambiente ci è sembrata una naturale 

vi per risvegliare l’economia: la 

Grafiche Mercurio SpA, azienda familiare fondata ad Angri (SA) nel 1962, è tra le realtà industriali più 

importanti, tecnologicamente avanzate e competitive nel settore delle arti grafiche. L’Azienda, che 

nel 2011 ha generato un fatturato complessivo pari a 20 milioni di euro, ha sede nella valle dell’Agro 


