
PRODUCIAMO
NEL RISPETTO DELLA NATURA



Gruppo T&M
Il Gruppo T&M è una realtà consolidata nel settore della 
produzione e distribuzione di articoli per il confezionamento 
ad uso alimentare, stoviglie monouso, buste e sacchi nettezza 
urbana.
Il Gruppo consta di due aziende, ognuna delle quali, dotata 
di apposita certificazione, contribuisce con la propria 
specificità, a creare una struttura di eccellenza nel settore, 
in grado di soddisfare, con un servizio veloce, qualificato e 
personalizzato su una vasta gamma di prodotti, le complesse 
e svariare esigenze delle moderne strutture distributive.

Punto di forza
Il punto di forza del gruppo è la capacità di garantire l’intero 
processo industriale che, dalla produzione di una vasta 
gamma di articoli, giunge alla distribuzione degli stessi, 
passando attraverso la delicata fase del reperimento delle 
materie prime di standard elevato.

Il gruppo, infatti, avvalendosi in modo sinergico del prezioso 
ed efficiente apporto di ciascuna delle realtà aziendali che lo 
costituisce, è in grado di garantire la completezza dell’offerta 
di prodotti anche attraverso l’importazione dai mercati 
esteri.



Il gruppo T&M si avvale di un polo produttivo tra i più 
importante d’ Italia, ormai consolidato nella realtà della grande 
distribuzione, in grado di assicurare varietà e completezza 
delle linee produttive offerte e destinato ad implementarsi di 
nuovi scenari produttivi a fronte delle continue sollecitazioni 
del mercato.
Trattasi di un’area produttiva estesa complessivamente su 
circa 39.000  mq suddivisa tra due stabilimenti:

1) Uno stabilimento sito a Bari che si estende su una superfi-
cie di circa 24.000 mq che utilizza linee di estrusione e coe-
strusione, termoformatrici in linea e fuori linea per vaschette, 
piatti e bicchieri monouso, macchine da stampa per carta 
che realizzano stampe flessografiche fino a 4 colori con utiliz-
zo di inchiostri ad acqua certificati, tagliatore trasversale per 
carta alimentare da banco, sacchettatrici per la realizzaione 
di sacchetti di carta per alimenti da banco.  

 
2) Uno stabilimento sito a Cassano delle Murge con una su-

perficie pari a 15.000 mq  che utilizza linee di estrusione 
e coestrusione, saldatrici in linea per shopper, rotoli orto-
frutta, foglietti e bustine per alimenti e sacchetti nettezza 
urbana, macchine da stampa in linea che realizzano stam-
pe flessografiche fino a 8 colori con utilizzo di inchiostri ad 
acqua e biodegradabili e compostabili certificati.

Cassano Murge

24.000 mq

15.000 mq

1.040.000 kg

506.000 kg

Bari

produzione mensile

produzione mensile

103STAFF 

PRODUZIONE

COESTRUSIONE R-PET

SACCHETTATRICE CARTA PER ALIMENTIMACCHINA DA STAMPA

TERMOFORMATURA R-PET

TAGLIATORE CARTA PER ALIMENTI

La produzioneI numeri del 
gruppo

Dati in Euro

FATTURATO

49.000.000

2020



COESTRUSIONE BIOCOMPOST

MACCHINA IN LINEA DA STAMPA E SALDATURA

SALDATRICE PER ROTOLI ORTOFRUTTA 
IN BIOCOMPOST

BIOPOLIMERI 

Produzione biocompost

ESTRUSORE E TERMOFORMATRICE IN 
LINEA PER BICCHIERI IN BIOCOMPOST

COESTRUSORE E TERMOFORMATRICE
IN LINEA PER PIATTI IN BIOCOMPOST

Il Gruppo T&M è tra le prime aziende in Italia ad aver avviato un 
trend produttivo di articoli realizzati con materiale alternativo 
alle plastiche tradizionali. L’azienda, infatti, già da qualche anno 
ha convertito parte della produzione ai materiali biodegradabili e 
compostabili, rispettosi dell’ambiente, in ottemperanza alle strin-
genti normative europee e nazionali di riferimento.
 
La nuova filiera produttiva, attenta ai processi di ammoderna-
mento tecnologico:
a) garantisce in ogni processo di lavorazione l’osservanza incondi-

zionata delle direttive UNI ENI 13432 e della normativa nazio-
nale di recepimento;

b) assicura un elevata qualità del prodotto attraverso una accura-
ta scelta della materia prima utilizzata (biocompost MATER-BI 
fornita dalla Società NOVAMONT);

c) garantisce flessibilità produttiva attraverso la realizzazione di 
prodotti  a marchio del nostro brand (ELIOS BIO)  o come co-
packer di private label.   

 
Gli shoppers, le buste a rotolo per ortofrutta e i sacchetti per net-
tezza urbana per la raccolta differenziata vengono realizzati pres-
so lo stabilimento sito in Cassano delle Murge.
Gli ultimi nati del nuovo trend produttivo sono, invece, i prodotti 
monouso della linea ELIOS BIO, ovvero piatti, bicchieri e posate 
totalmente biodegradabili e compostabili realizzati presso lo sta-
bilimento sito in Bari. L’intera gamma ELIOS BIO è realizzata con 
biopolimeri, ottenuti da fonti rinnovabili che ne garantiscono la 
biodegradabilità e la compostabilità.
Pratici, resistenti, versatili, in linea con i nuovi trend di consumo 
ecocompatibili, i prodotti ELIOS BIO, nel rispetto incondizionato 
dell’ambiente, sono di facile smaltimento nei rifiuti organici, com-
preso la confezione esterna, parimenti prodotta in materiale bio-
degradabile e  compostabile, per poi da ultimo essere immessi nel 
ciclo virtuoso dei sistemi di compostaggio industriale.
La sicurezza al contatto alimentare è garantita dal rigoroso rispet-
to delle più stringenti normative europee e nazionali di riferimento.



         INNOVAZIONE 
Il Gruppo T&M è da sempre attenta ai processi di ammodernamento 
tecnologico e agli investimenti innovativi al fine di garantire una costante 
competitività sul mercato, il continuo miglioramento produttivo ed altresì 
la capacità di una rapida implementazione degli scenari produttivi a 
fronte delle continue sollecitazioni del mercato.

         SOSTENIBILITÀ
Il Gruppo T&M rispetta la natura avvalendosi di un efficiente impianto 
fotovoltaico idoneo a generare più del 50% del fabbisogno energetico 
necessario al funzionamento della filiera produttiva presso lo 
stabilimento sito in Bari.
Rispetta l’ambiente attraverso un nuovo trend produttivo totalmente 
biodegradabile e compostabile. Inoltre punta a migliorare il packaging 
attraverso la ricerca di materiale a basso impatto ambientale.

          SICUREZZA ALIMENTARE
La sicurezza al contatto alimentare è garantita dal rigoroso rispetto delle 
più stringenti normative europee e nazionali di riferimento.
Vengono periodicamente effettuate analisi di laboratorio presso centri 
accreditati volte a valutare la conformità dei prodotti agli standards di 
riferimento.
Il gruppo T&M si avvale delle più importanti certificazioni di settore che
garantiscono la produzione di articoli certificati e controllati in ogni fase 
di lavorazione.

         AFFIDABILITÀ
Siamo il punto di riferimento delle più importanti strutture distributive
del territorio nazionale.
Siamo in grado di soddisfare, con un servizio veloce, qualificato e 
personalizzato su una vastissima gamma di prodotti, le complesse e 
molteplici esigenze delle moderne strutture distributive.

         QUALITÀ
Il ciclo di produzione, nel rispetto assoluto dell’ambiente e delle 
stringenti  normative nazionali ed europee di riferimento, garantisce 
una elevata qualità del prodotto attraverso una costante attenzione 
a tutte le fasi produttive, dalla scelta della materia prima di standard 
elevato, all’accurato controllo dei processi intermedi di lavorazione, 
sino alla capillare distribuzione dei prodotti su tutto il territorio 
nazionale ed estero.

         FLESSIBILITÀ 
Il ciclo produttivo è in grado di assicurare varietà e completezza delle linee 
produttive ed è destinato ad implementarsi di nuovi scenari produttivi 
a fronte delle continue sollecitazioni del mercato. La funzionalità a ciclo 
continuo, 24 ore su 24, consente di soddisfare con celerità ed efficienza 
tutte le richieste della grande distribuzione, sia in termini qualitativi che 
quantitativi.
Garantiamo una produzione a marchio dei nostri brand o come copacker 
di private label.

I nostri valori
Certificazioni

S0772

S0772
HOME

HOME

ISO 22000



• SACCHI PROFUMATI 
IN BD A ROTOLO CON MANICI

• SACCHETTI IGIENICI 
IN BIOCOMPOST PER ANIMALI

• SACCHI PROFUMATI 
IN BIOCOMPOST CON LEGACCIO

• SACCHI NERI PESANTI 
IN BD SCIOLTI

BICCHIERI E COPERCHI 
MONOUSO
• BICCHIERI IN BIOCOMPOST
• BICCHIERI IN POLIPROPILENE
• BICCHIERI IN CARTONCINO 

LAMINATI

PIATTI MONOUSO
• PIATTI IN BIOCOMPOST
• PIATTI IN POLIPROPILENE 

RIUTILIZZABILI

POSATE MONOUSO
• POSATE IN BIOCOMPOST

I nostri prodotti

BioBio

CARTA PER ALIMENTI
• CARTE ACCOPPIATE
• CARTE POLITENATE
• CARTE SOVRAINVOLTO
• CARTE TECNICHE

SACCHETTI PER ALIMENTI
• SACCHETTI AVANA
• SACCHETTI BIANCHI
• SACCHETTI TECNICI

LINEA BIOCOMPOST
• SHOPPERS
• ROTOLI ORTOFRUTTA
• SACCHETTI RACCOLTA UMIDO
• SACCHETTI IGIENICI PER ANIMALI
• STOVIGLIE MONOUSO

FOGLIETTI PER 
GASTRONOMIA
• FOGLIETTI IN HD
• FOGLIETTI IN PP

CONTENITORE 
PER ALIMENTI
• COFANETTI PER AFFETTATI 

IN PET
• VASCHETTE OVALI IN PET
• VASCHETTE RETTANGOLARI 

IN PET
• CONTENITORI IN PET
• CONTENITORI IN 

POLIPROPILENE
• CONTENITORI IN BIOCOMPOST

SACCHI PER NETTEZZA 
URBANA
• SACCHI IN HD A ROTOLO 

CON LACCETTO
• SACCHI NERI IN BD A ROTOLO

MONOUSO PP

MONOUSO 
BIOCOMPOST

CARTA E SACCHETTI

NETTEZZA URBANA



Dalla costante attenzione alle dinamiche espansive del mercato 
ha preso l’avvio una politica di collaborazione con diversi Paesi 
europei e asiatici che, in esito a scrupolosi controlli e trattative, ha 
condotto al consolidamento di una fitta rete di rapporti commerciali 
con fornitori esteri, parimenti certificati da enti qualificati e 
costantemente monitorati nello standard qualitativi da periodiche 
visite ispettive da parte della proprietà.

Dai Paesi esteri La T&M importa:
GREMBIULI MONOUSO
GUANTI IN LATTICE E NITRILE
GUANTI ORTOFRUTTA IN HD MONOUSO
BORSE RIUTILIZZABILI IN PP

Al pari di tutti gli articoli prodotti, anche quelli di importazione 
possono essere con stampa generica o private label.

Import Export

I nostri clienti
I clienti sono la nostra forza; la fiducia che ripongono su di noi, 
sul nostro team e le nostre competenze è ciò che rende il Gruppo 
T&M una realtà vincente. 



T&M • Trade & Marketing s.r.l.
Via Bruno Buozzi traversa del deserto - 70132 Bari
Tel. 080 9685650 • posta@tmsrl.com • segreteria@tmsrl.com 
www.tmsrl.com

PRINT BAG s.r.l.
Viale Magna Grecia snc - 70020 Cassano Murge (BA) 
Tel. 080.765408 • comm@printbagsrl.com
www.printbagsrl.com

http://www.printbagsrl.com

