Dal 1973
100%
Made in Italy
La storia dell’azienda inizia quarantacinque anni fa con il “fenomeno” delle forbici Snips.
Un nome di prodotto così forte e fortunato che si è poi imposto come nome dell’azienda stessa.

FORBICI SNIPS
tagliano tutto, tranne le dita
Funzionalità, praticità, qualità, design, sicurezza e costo contenuto, sono stati i fattori di tanto
successo. Le forbici Snips erano in grado di tagliare davvero tutto, anche i metalli sottili ma, per
una particolare conformazione delle lame, non tagliavano le dita.
Questo grande successo ha posto le basi dell’immagine e del prestigio del marchio Snips che, oggi
come allora, riveste un ruolo di grande importanza nel mercato e nella grande distribuzione.

LA NOSTRA STORIA

Un inizio travolgente dovuto alla lungimiranza di Giuseppe Piacenza che nel 1973 scoprì il prodotto
in Nuova Zelanda, ne acquisì l’esclusiva mondiale, lo produsse con il marchio Snips, ne vendette
oltre 10 milioni di esemplari solo in Italia, e lo distribuì poi in tutto il mondo.

Mission
Snips è convinta che introdurre un piccolo miglioramento in un’attività quotidiana diventi un
vantaggio che si moltiplica nel tempo, migliorando la vita delle persone.

100%
Made in Italy
Snips pensa, progetta e produce tutto in Italia, per ottenere il massimo della qualità in ogni
aspetto del prodotto, in ogni fase produttiva: design, innovazione, tecnologia, valori estetici,
100% Made in Italy.
A garanzia di questo, c’è l’impegno di due generazioni della famiglia Piacenza.

MISSION + 100% MADE IN ITALY

Snips anticipa le esigenze dei consumatori, proponendo prodotti problem-solving con un
pizzico di ironia, di freschezza e di originalità nel design, accrescere il valore del mercato con
articoli innovativi, sicuri, di alta qualità ed elevato contenuto di servizi.

Plastiche fatte
per durare
nel tempo
I prodotti Snips sono fatti per essere usati quotidianamente e durare nel tempo. Sottoposti a rigidi test e
controlli, tutti i nostri prodotti sono garantiti per passare dalle basse temperature di freezer e frigorifero, alle
alte temperature di microonde e lavastoviglie, senza distorsione della struttura, scolorimento delle decorazioni,
rilascio di sostanze tossiche, che entrerebbero in contatto con gli alimenti.
Sono prodotti fatti per durare negli anni, con una notevole riduzione di quantità di plastica buttata.
Alla fine della loro vita tutti i nostri prodotti possono essere riciclati al 100%.
Un occhio di riguardo anche ad imballi ed etichette, che pure sottostanno a questo fondamentale requisito di
sostenibilità.
Anche il nostro obbiettivo è la salvaguardia del pianeta.

Buttiamo via anche tutta l’energia usata per produrre quell’alimento e
generiamo ulteriore inquinamento nelle discariche.
Snips produce contenitori che aiutano a conservare gli alimenti per un
tempo maggiore, mantenendone inalterate tutte le proprietà nutritive.
Sicuri che meno sprechi si traducano in maggiore salute per il pianeta.

Ridurre l’impatto
ambientale
Tutta la produzione, l’assemblamento e il confezionamento sono fatti in stabilimenti italiani. Tutte le
spedizioni partono dalla sede di Ossago Lodigiano, per ridurre al minimo la movimentazione della
merce, garantendo anche in questo caso di ridurre l’impatto ambientale dell’intera filiera.
Le nostre produzioni si avvalgono d’impianti a basso consumo energetico.

100% ECOSOSTENIBILE

Migliorare la
conservazione
degli alimenti

Molti dei rifiuti domestici di tipo organico sono generati da una cattiva
conservazione del cibo.
In contenitori non idonei alla corretta conservazione l’alimento si
deteriora, e dal frigo passa alla pattumiera.

Ricerca
e Sviluppo

La politica di costante innovazione di Snips ha portato all’ adozione di
tecnologia all’avanguardia per il settore.
Per esempio l’uso della stampa con IML (Injection Mould Labeling), che
consente di applicare perfettamente una decorazione fotografica,
conferendo al prodotto un aspetto accattivante e permettendo un
immediato riconoscimento della funzione alla quale l’oggetto è adibito.

Certificazioni

Snips è certificata in Quality Management System in accordo alla norma
ISO 9001:20015 con TÜV Rheinland.
Tutti gli articoli Snips S.r.l. Certificati Food Contact sono conformi ai
requisiti del:
• Regolamento (EC) No. 10/2011;
• Articoli 3, 11 (5), 15 e 17 del regolamento (EC) No. 1935/2004;
• §§ 30 e 31 LFGB e della Bedarfsgegenständeverordnung
(ordinanza tedesca sulle materie prime).
• California Proposition 65
La concentrazione delle migrazioni globali (OML) e delle migrazioni
specifiche (SML) degli articoli è al di sotto il valore limite relativo alla
regolamentazione (EC) No. 10/2011.
I prodotti e i materiali usati sono conformi al regolamento (EC) No. 10/2011
e della Bedarfsgegenständeverordnung (ordinanza tedesca sulle materie
prime).

RICERCA E SVILUPPO + CERTIFICAZIONI

L’attenzione costante ad un design ricercato, la propensione
verso prodotti durevoli, e altamente funzionali, porta la nostra realtà a
ricercare continuamente nuovi materiali e nuove lavorazioni.
Per esempio lo stampaggio bi/tri-componente.
Con la stampa bi-materiale vengono effettuati n ello s tesso c iclo d i
produzione le unioni tra due materiali diversi per la costruzione di
particolari complessi.

Sicurezza
dei Materiali
La sigla 0% BPA apposta sulla confezione o sui prodotti in plastica indica
l’assenza del Bisfenolo A (BPA) nella realizzazione degli stessi.
Snips garantisce che i suoi prodotti sono realizzati in materiali in cui è certificata
l’assenza del Bisfenolo A.
Vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per un corretto e sicuro
utilizzo dei materiali, a garanzia di più lunga durata e massima efficenza.
Tutti i materiali plastici che Snips impiega e tutti i prodotti sono testati da
Hansecontrol Hamburg e TÜV Rheinland secondo i migliori standard sul
contatto con gli alimenti, le richieste e necessità dei vari clienti.

Il nostro brand
nel mondo
33.000 mq
aree coperte

14.000 mq
vendite

50% esportazioni
50 % Italia
Brand riconosciuto a livello internazionale, con
ESPORTAZIONI IN OLTRE 60 PAESI.

Principali mercati:
Germania | Francia | USA

SICUREZZA DEI MATERIALI

superficie complessiva

