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Solidi principi di un’antica tradizione familiare che 

dan
no 
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ore
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nostro lavoro 

Il sogno di un padre basato sul valore della fami-
glia, del lavoro, del rispetto, della dedizione e del-
la condivisione. 
Simba nasce nel giugno del 1989 da una famiglia con una lunga tradizio-
ne imprenditoriale alle spalle. Ha origine da un sogno, quello di un padre 
che desidera offrire ai propri figli l’opportunità di crescere umanamente e 
lavorativamente secondo un modello d’impresa basato sul valore della 
famiglia, del lavoro, del rispetto, della dedizione e della condivisione. Il 
nome Simba, da lui scelto, è la sintesi perfetta di questi significati: Silvia e 
Simone Baratella, uniti da un legame fraterno, complici e complementari, 
capaci di guardare sempre nella stessa direzione, spesso partendo da 
punti di vista differenti. Simba oggi è un’azienda familiare, che ha allargato 
i propri orizzonti ed è cresciuta rispettando i principi di un uomo che ha 
creduto nella propria visione, l’ha saputa trasmettere con entusiasmo e 
passione, Simba è in sostanza la concretizzazione di un sogno.

The dream of a father based on the value of 
family, respect, and sharing.
Simba was founded in June 1989 by a family with a long tradition in busi-
ness behind. It originated from a dream, that of a father who wants to 
give his children the opportunity to grow from the perspective human and 
about the work according to a business model based on the value of 
family, respect, and sharing. The name Simba, chosen by him, is the per-
fect combination of these meanings: Silvia and Simone Baratella, joined 
together by a fraternal bond, accomplices and complementarys, able to 
look in the same direction, often starting from different points of view. 
Simba is now a family business, which has expanded its horizons and 
grew up respecting the principles of a man who believed in his vision: he 
has to convey with enthusiasm and passion, Simba is in essence the a 
dream come true.

Solid principles of an ancient family tradition that give color to our work.
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Crescita & Vision Development & Vision

Partendo da un elemento apparentemente semplice, ma 
in realtà estremamente versatile ed antico quale è la carta, 
Simba vuole ricordare che la forza e l’ingegno dell’uomo, la 
sinergia e la condivisione tra persone, l’attenzione ed il rispet-
to per l’altro, sono strumenti preziosi per raccontare storie 
vere, comunicare l’identità, la cultura ed i valori di un terri-
torio. A distanza di oltre vent’anni dall’avvio dell’attività, pe-
riodo durante il quale l’azienda è cresciuta anche attraverso 
l’acquisizione di un’importante realtà del settore, oggi si può 
affermare che Simba rappresenti un esempio virtuoso di con-
nubio tra innovazione e tradizione nel settore degli imballaggi.
Consapevole che la necessità di confezionamento di oggetti 
e prodotti ha ormai assunto valori che vanno oltre i semplici 
aspetti funzionali, Simba è oggi impegnata nella produzione 
di imballi, concepiti secondo criteri che considerano contem-
poraneamente esigenze di contenimento, protezione e sicu-
rezza, ma anche comunicazione, informazione, convenienza 
ed accessibilità d’uso.

Starting from an apparently simple, 
but in reality extremely multiform and 
ancient what is the paper
Starting from an apparently simple, but in reality extremely 
multiform and ancient what is the paper, Simba wants to re-
member that man’s power and ingenuity, synergy and shar-
ing between people, attention and respect for others, are val-
uable tools to tell stories, communicate the identity, culture 
and values of a territory. After more than twenty years since 
the beginning of the activity, during which time the company 
has grown through the acquisition of an important company 
in the industry, today we can say that Simba is a virtuous 
example of union between innovation and tradition in the field 
of packaging. Aware of the need to pack items and products 
has now assumed values that go beyond the simple func-
tional aspects, Simba is now engaged in the production of 
packaging, built according to criteria which consider at the 
same time the needs of containment, protection and secu-
rity, but also communication, information, convenience and 
accessibility of use.

Partendo da 
un elemento 
apparentemente 
semplice, ma in 
realtà estremamente 
versatile ed antico 
quale è la carta.

Seminare e far crescere il connubio perfetto tra innovazione e tradizione
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Sow and grow the perfect union between innovation and tradition.



Credere nel futuro Belive on the future
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Il futuro è ciò che costruiremo sulla base di quanto oggi sia-
mo disposti ad apprendere. Proprio grazie al desiderio di co-
noscenza, alla propensione allo sviluppo culturale, l’azienda 
cresce secondo un approccio di “continuo ascolto”. Ascolto 
nei confronti del mercato, ma anche dei fornitori, dei collabo-
ratori, dei dipendenti. Lo spirito di azienda familiare emerge 
con forza in questa impostazione. Sulla base di tale inclina-
zione alla condivisione, Simba ha intrapreso una politica di 
continui investimenti sia in termini tecnologici, che in termini 
di risorse umane, con lo scopo di creare valore e nuove op-
portunità per sé e per gli altri.

The future is what we build today based 
on what we are willing to learn
The future is what we build today based on what we are 
willing to learn. Thanks to the desire for knowledge, the pro-
pensity to cultural development, the company grows accord-
ing to the philosophy of “continuous listening”. Listening to 
the market, but also of suppliers, partners, employees. The 
spirit of family business strongly emerges in this reality. On 
the basis of this inclination to share, Simba has embarked on 
a policy of continuous investment in technology and human 
resources, with the aim of creating value and new opportuni-
ties for itself and for others.

Il futuro è ciò che 
costruiremo sulla 
base di quanto oggi 
siamo disposti ad 
apprendere. 

Investing in Technology and human resources to fly higher and higher.



Rispetto dell’Ambiente Environment
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Tutto questo senza trascurare la responsabilità ed il rispetto 
nei confronti dell’ambiente. Per questo concetti come mini-
mizzazione, riduzione, riutilizzo e riciclo, sono alla base delle 
scelte che determinano i processi produttivi aziendali.

Minimization, reduction, reuse, 
recycling, are the basis of the choices 
that determine the processes in the 
company
All this without neglecting the responsibility and the respect 
for the environment. For this reason concepts like minimiza-
tion, reduction, reuse, recycling, are the basis of the choices 
that determine the processes in the company.

Minimizzazione, 
riduzione, riutilizzo 
e riciclo, sono alla 
base delle scelte 
che determinano i 
processi produttivi 
aziendali. 

Great sensitivity to our environment, since we care about our planet.



Progetto 28 Project 28

Riciclo carta/Paper Recycling

Ricreativo
Recreational

Gioco collettivo
Group-game

Eco-Solidale
Eco solidarity

Prodotti
Products

Fine dell’utilizzo
End use

Oggetto
Object

Nasce così un nuovo progetto: “28”. Mescolando cre-
atività e razionalità, visione ed ingegno, Simba mira 
a riportare l’attenzione sulla necessità di recuperare 
alcuni valori del passato, riprendere il proprio tempo, 
ritrovare il piacere di comprendere, comunicare, emo-
zionarsi di fronte alla ri-scoperta del proprio lato artisti-
co e creativo.

Mix creativity and rationality, vision 
and talent 

New project was born: “28”. Mix creativity and rational-
ity, vision and talent, Simba aims to bring attention to 
the need to recover some of the values of the past, 
take own time, rediscover the pleasure of understand-
ing, communicating, excited by the discovery of its ar-
tistic and creative side.

Mescolare 
creatività e 
razionalità, visione 
ed ingegno.
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Consorzio Italiano Scatolifici/Italian Consortium 
boxworks

Il CIS è un consorzio privato costituito da produttori di 
imballaggi in cartone ondulato per tutelare gli interessi 
di una categoria. Un gruppo composto da imprenditori 
veri che desiderano far sentire la loro voce e affrontare 
in maniera adeguata il momento difficile che il nostro 
Paese sta vivendo, difendendo la propria produzione, il 
valore sociale delle loro imprese e il “saper fare italiano”. 
Gli obiettivi principali sono:
• Promuovere la qualità del lavoro in ogni sua 

componente: ambiente, relazioni, benessere, realiz-
zazione personale;

• Favorire lo sviluppo sostenibile nel prodotto e 
nella suaproduzione;

• Promuovere la responsabilità sociale delle pro-
prie imprese;

• “Fare rete”, favorire lo scambio di esperienze e 
idee tipiche del “saper fare italiano” tra tutte le 
persone e i soggetti interessati a questa cultura del 
lavoro.

Perché scegliere uno scatolificio CIS
Quando un’azienda fa della sostenibilità uno dei punti 
focali del suo credo, scegliere uno Scatolificio consor-
ziato Cis diventa garanzia di rispetto delle norme etiche 
in tutte le attività svolte lungo l’intera filiera produttiva. 
Significa promuovere la qualità del lavoro e la respon-
sabilità dell’impresa in ogni sua componente: dalla pro-
duzione del prodotto fino all’imballaggio.

CSI is a private consortium consisting of manufacturers 
of corrugated packaging to protect the interests of the 
class. A group of real entrepreneurs who want to make 
their voices heard and adequately address the difficult 
time that our country is experiencing, by defending its 
own production, the social value of their businesses 
and the “Italian know-how”.
The main objectives:
• Promoting work quality in every component: 

environment, relationships, wellness, personal 
fulfillment;

• Supporting sustainable development in the 
product and its production;

• Promoting social responsibility of their enter-
prises;

• “Networking”, to promote the exchange of 
experiences and ideas typical of the “Italian 
know-how” among all persons interesting in 
this work culture.

Why choose a boxworks CIS
When a company makes sustainability one of the focal 
points of its creed, choosing a box factory consortium 
CIS is the guarantee of ethical standards in all activities 
carried out along the entire production chain. It means 
promoting the work quality and the company responsi-
bility in each of its components: from the production of 
products to the packaging.

Un modello di reti impegnato a promuovere 
la qualità e la sostenibilità nel segno della 
condivisione e dello sviluppo del sistema 
manifatturiero italiano. 
A model of nets committed to promoting the quality and sustainability 
of the sharing and development of the Italian manufacturing system

Noi 
ci impegnamo perche’ ci crediamo... e voi?
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We commit ourselves since we believe in it… and you?

www.consorzioitalianoscatolifici.it
info@consorzioitalianoscatolifici.it



Ogni giorno e’ una nuova scoperta, viverlo e assaporarlo e’ un inno alla vita.

Every day is a new discovery, live and taste it is an anthem to life.
[Silvia Baratella] 

Non smettere mai di raccontare storie. Impara dai bambini.
Abbiamo bisogno di sentire e raccontare storie per entusiasmarci della vita.

Never stop telling stories. Learn from children.
We need to hear and tell stories to be enthusiastic of the life.

[Simone Baratella] 

www.simbariunite.it
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