


La nostra storia

Alla fine degli anni ’50, nel pieno del boom economico detto 
“Miracolo Italiano”, nel forlivese operano già da alcuni decenni 
aziende come la OMSA e la SIDAC, riconducibili alla nota 
famiglia forlivese degli Orsi-Mangelli.
La OMSA (Orsi Mangelli Società Anonima) è nota per la 
produzione di seta artificiale ed impiega oltre 1000 dipendenti.
La SIDAC (Società Italiana di Applicazione Cellulosa), con sede a 
Milano, ma con produzione nello stabilimento Orsi Mangelli di 
Forlì, è la prima ditta italiana per la produzione di cellophane.

Una giovane operaia di 28 anni, FIORINI ILIANA, dipendente 
della Orsi e Mangelli come tante ragazze forlivesi in quel 
periodo, dimostrando una intraprendenza non comune per una 
donna a quell’epoca, coadiuvata dalle sorelle, incomincia a 
produrre piccoli sacchetti stampati per le calze della Omsa, 
utilizzando il materiale prodotto dalla Sidac. 
Nasce così una delle prime imprese “rosa” della nostra provincia.

In quello stesso periodo, nel territorio forlivese, alcuni ‘pionieri 
del mobile imbottito’ aprono i loro laboratori, dove pian piano 
trasmetteranno il loro know how ad un’intera generazione di 
Artigiani (con la ‘A’ maiuscola, appunto), diventando una vera e 
propria fucina di nuovi imprenditori. 
 
In questo contesto si colloca lo sviluppo della ditta “FIORINI 
ILIANA”, che inizia contestualmente a produrre a mano i sacchi, 
prima in Polietilene poi anche in Bolla d’aria, per la protezione 
ed il trasporto del salotto.

Negli anni ’80 l’attuale proprietario Locatelli Roberto inizia a 
collaborare nell’impresa di famiglia, che contribuirà a far 
crescere, introducendo lavorazioni e articoli per la protezione e 
l’imballaggio. 

La priorità della nostra gestione, dall’esordio ai giorni nostri, è e 
rimarrà sempre la soddisfazione del cliente.    



Prodotti

Bobine in Bolla d’Aria in polietilene LD, MD, Polipropilene 
accoppiato con HD, espanso, carta, TNT, ecc. 

Film di imballaggio per uso universale, atto nelle grammature 
alte all’avvolgimento di oggetti pesanti o dalle forme irregolari.

Trasformati in Bolla d’Aria

Fogli, sacchi, manicotti e tubolari

Film in Polietilene a Bassa o Alta Densità, Termoretraibile o 
additivato VCI

Lineari, Monopiega o Tubolari

Sacchi in Polietilene

Sacchi per uso industriale, alimentare, nettezza urbana, neutri o 
colorati, in rotolo o mazzettati



Prodotti

Cappucci

di copertura o termoretraibili. Spessori vari a richiesta

Profili in Polietilene Espanso

Per vetri, angolari per mobili, a “U”, a “L”, piatti, eccetera, a 
richiesta

Bobine in Polietilene Espanso (FOAM)

Con il termine generico di foam (schiuma) s’intende un materiale 
in polietilene espanso non reticolato strutturato da micro cellule 
ottenute iniettando, in fase di estrusione del polimero a bassa 
densità, un espandente ad alta pressione che è espulso in fase di 
stagionatura e compensato da semplice aria atmosferica. La sua 
particolare conformazione lo rende pratico nell’imballaggio per 
la sua caratteristica morbidezza e adattabilità a qualsiasi forma.

Fogli in Polietilene Espanso Adesivizzati

In rotolo, pratici ed efficaci



Prodotti

Estensibile

Manuale e Automatico

Nastri Adesivi/Nastratrici

Acrilici, Solventi, PVC, Hot Melt

Reggia/Tendireggia

Sacchi Pattume

Misure diverse, confezionati in scatola o rotolo, più o meno 
robusti  



Prodotti

Scatole Americane in Cartone

misure a richiesta

Imballaggi Speciali

“returnable packaging” (packaging “a rendere”) abbattibile 

Accoppiato Barriera

Film, Monopiega, Tubolari, Cappucci



Contatti

Fiorini Imballaggi s.r.l.

Via Gandhi, 13 - Zona Art.le San Martino in Strada
47121 - Forlì (FC)
C.F. / P.I. 04112000403
Reg.Impr.FC 04112000403 – R.E.A.330321 

roberto@fioriniimballaggisrl.it
paola@fioriniimballaggisrl.it
ordini@fioriniimballaggisrl.it

0543-86049
335-6116945 (Roberto)
0543-480113 (Fax)


