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preziosi
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Chi siamo?
Carbaline srl è un’azienda italiana che da 40 anni e tre
generazioni, produce creazioni di massima qualità nell’ambito
della profumeria e degli articoli da regalo. Da sempre attenta
alle richieste dei continui cambiamenti tecnologici, Carbaline
riesce a garantire ai suoi prodotti eleganza e funzionalità,
individuando sempre la soluzione adatta alle esigenze di ogni
cliente. È grazie al team di persone specializzate in diversi
ambiti che l’azienda si impegna a ragionare su nuovi progetti
e a pensare ad un prodotto concorrenziale e accattivante,
che risponda alle esigenze del mercato senza allontanarsi
dai valori aziendali.
Luigina Verzini, da più di 30 anni amministratrice
dell’azienda offre al cliente consigli basati sull’esperienza
acquisita negli anni di lavoro.
Marco Ascari, dottore magistrale in Giurisprudenza,
si occupa del rapporto con i clienti e della gestione
giuridica dell’azienda.
Federico Ascari, dottore magistrale in Chimica Industriale
e con un Master in Scienza e Tecnologia cosmetiche,
si occupa di garantire la qualità e il prestigio del prodotto.
Anna Ascari, dottoressa magistrale in Design delle
Comunicazioni visive e multimediali, e con un Master in
Viasual Merchandisign, cura il design del prodotto e la
comunicazione aziendale.
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Inizia la storia

Verso il profumo

L’ampliamento

La seconda generazione

La tendenza minimale

La terza generazione

Mariapia Magnanini
in Ascari, negli anni
‘70 rileva Carbaline,
un’azienda veronese che
in quel tempo realizzava
naftaline per gli armadi
con materiali derivati
dal carbonio e trasferisce
l’azienda in provincia,
a Colognola ai Colli.

Affiancata dai figli,
la signora Ascari decide
di stare a passo con i tempi
e ampliare la linea
produttiva. È così che,
dopo la laurea in Chimica
Industriale del figlio
Guglielmo, Carbaline
apre la sua strada ai
prodotti profumati.

Guglielmo Ascari ha
un’intuizione: acquista
alcuni container di flaconi
dell’esercito italiano
originali della prima
guerra mondiale e decide
di utilizzarli per i nuovi
prodotti di Carbaline. È con
l’arrivo di questi container
che verrà ampliata la sede.

Guglielmo diventa
amministratore delegato
di Carbaline affiancato
dalla moglie Luigina
Verzini. I due conducono
l’azienda insieme, in
anni di fruttiferi incontri
e stimolanti collaborazioni
italiane, europee ed
extraeuropee.

È grazie alle diverse
collaborazioni che
Guglielmo, mente
creativa dell’azienda,
decide di dare un aspetto
più contemporaneo al
prodotto, passando così da
uno stile fatto di sughero e
fiocchetti ad una linea più
semplice e minimale.

Nel 2012 l’azienda è
toccata da una grossa
perdita, Guglielmo viene
a mancare. La moglie,
Luigina Verzini e i
figli Marco, Federico e
successivamente Anna,
decidono di portare avanti
la creazione del padre,
subentrando in azienda.
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Mission, Value
e Vision
Ingredienti di alta qualità
e un design sobrio e minimalista
caratterizzano la linea
di prodotti Carbaline,
dedicati alla cura della persona
e alla profumazione della casa

Carbaline mira a soddisfare tanto
il rivenditore quanto il cliente finale,
affinchè ottengano un prodotto di alta
qualità italiana che vada a profumare
ambienti e persone, concedendo loro
un momento di benessere e piacere olfattivo.
Realizzati con le migliori materie prime ed uno stile tutto
italiano, i prodotti Carbaline puntano ad esprimere al meglio
il concetto di artigianalità e di “hand made”, proponendo
fragranze sempre nuove che ricordano i profumi della nostra
nazione. Con un costante sguardo al passato, l’azienda porge
un piede verso il futuro al fine di ottenere un prodotto che
richiami la tradizione, e che allo stesso tempo mostri un
carattere contemporaneo ed innovativo. Gli obiettivi che
si pone Carbaline sono di esprimere al meglio i valori che
ne stanno alla base, e di non rinunciare mai alla qualità del
prodotto, offrendo sempre prezzi competitivi nel mercato.

Mission
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I valori che caratterizzano l’azienda
ruotano innanzitutto attorno a quello
di affidabilità. Crediamo che per creare
rapporti di fiducia reciproca con il cliente
questo sia un pilastro su cui fondare
tutto il nostro processo produttivo. Possiamo poi parlare
di professionalità, essenziale per una buona realizzazione del
lavoro; intraprendenza, necessaria per sviluppare nuove idee
e rispondere prontamente alle esigenze del mercato;
competenza tecnica, per creare prodotti studiati nei minimi
dettagli, ed infine, esperienza, utile da sempre in ogni campo.

Value

Un nostro scenario futuro vede
la diffusione del valore del made in Italy
in campo profumiero e cosmetico
in svariate parti del mondo. L’aspirazione
è quella di far conoscere Carbaline a realtà
di piccole e grandi dimensioni che l’aiutino a crescere e a
mantenersi in continuo aggiornamento. L’azienda vuole essere
riconoscibile per i suoi valori e per il suo prodotto, accessibile
e di alta qualità, utilizzato per creare attimi di benessere
e comfort estesi all’ambiente circostante.

Vision
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Cosa facciamo?
Carbaline è un’azienda produttrice italiana, che si impegna
ad ascoltare le necessità del cliente proponendo una sua
linea di prodotti o studiando assieme un progetto nuovo.
Con la varietà delle fragranze proposte dall’azienda vengono
realizzati tutti gli articoli destinati alla cura del corpo e alla
profumazione dell’ambiente, concretizzati nel laboratorio con
la cura e la tecnica necessarie per offrire un buon prodotto.
In costante contatto con i fornitori di materie prime, scatole
e flaconi, Carbaline si occupa poi di assemblare gli elementi
e confezionare i prodotti. Da sempre in azienda, lavora al
confezionamento un team di donne, dotate di precisione
e attenzione affinchè il prodotto finito abbia l’aspetto più
armonioso possibile e rispetti quell’artigianalità che da
sempre contraddistingue l’azienda.

profumi ambiente
spray

profumatori per
armadi e cassetti

saponi liquidi
e saponette

creme, lozioni, oli,
scrub

bagnoschiuma

sali da bagno

candele profumate

eau de toilette

eau de parfum

confezioni regalo

profumi ambiente
con bastoncini

acqua profumata
per tessuti

Minimi d’ordine
Carbaline offre ai propri clienti la possibilità
di personalizzare i prodotti, al fine di
garantire maggiori opportunità di proposta
e servizio. Questa tipologia di ordini prevede
una lavorazione differenziata poichè
comporta di fermare la linea produttiva
e adattarla alla nuova esigenza. Per questo
l’azienda richiede un numero minimo di 12
pezzi per prodotto e variante per gli articoli
personalizzati. Se le personalizzazioni invece
prevedono e comprendono l’utilizzo di
confezioni particolari, serigrafie, fragranze
nuove, etichette o altre richieste speciali,
il numero di pezzi minimi è da concordare
con l’ufficio commerciale. Per quanto
riguarda, invece, gli ordini di prodotti non
personalizzati, Carbaline richiede un minimo
di 6 pezzi per prodotto e variante.

10 / a chi ci rivolgiamo?

a chi ci rivolgiamo? / 11

A chi ci rivolgiamo?
I clienti di Carbaline sono
rivenditori o distributori
che operano negli ambiti
più svariati: da negozi
di arredamento,
ad erboristerie, profumerie,
saloni di parrucchiere, spa,
negozi di vestiti, hotel,
e via dicendo. Ovunque
è possibile inserire
una linea di prodotti
Carbaline, dall’articolo più
impegnativo al piccolo
promozionale. Importanti

sono poi le collaborazioni
con i distributori, soprattutto
all’estero, che contribuiscono
a diffondere il valore
del made in Italy in campo
profumiero al di fuori
dell’Italia. Ad oggi l’azienda
esporta in circa 30 paesi e ha
raggiunto un certa esperienza
per quanto riguarda le
particolari documentazioni
e gli imballi omologati per
la vendita nelle diverse zone
del mondo.

Dove vendiamo?
Informazioni relative al periodo
da gennaio 2013 ad ottobre 2016
• Italia
• Francia
• Svizzera
• Spagna
• Portogallo
• Germania
• Austria
• Belgio
• Paesi Bassi
• Danimarca
• Finlandia
• Svezia
• Inghilterra
• Estonia

• Islanda
• Lituania
• Romania
• Bielorussia
• Mauritius
• Marocco
• Kuwait
• Dubai
• New York
• Florida
• Giappone
• Korea
• Taiwan
• Hong Kong

4
28

continenti
nazioni

“È che mai prima di oggi,
nella storia dell’umanità,
un numero così elevato
di individui è stato in grado
di conoscere prodotti, idee
e vite di tante altre persone.”
cit. Thomas L. Friedman
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I nostri eventi
“Partecipare alle fiere ci permette
di stabilire un contatto diretto
con i nostri clienti e di costruire
un rapporto di fiducia reciproca”

Carbaline prende parte annualmente ad eventi fieristici
di livello nazionale ed internazionale, esperienze ideali
per lanciare nuovi prodotti e scoprire quali sono le nuove
esigenze e tendenze. Sono queste le occasioni in cui l’azienda
stabilisce un contatto diretto con i clienti i quali possono
toccare con mano i prodotti e condurre un’esperienza olfattiva
con le fragranze proposte. Ogni anno vengono presi in
considerazione diversi eventi fieristici, ma le costanti sono:
la manifestazione “Maison & Objet” di Parigi (a Gennaio e a
Settembre) e il “Cosmoprof” di Bologna (a Marzo/Aprile).

Maison & Objet / Parigi
La fiera Maison & Objet di Parigi si presenta come un luogo
di incontro per i professionisti nell’arte di vivere, e riunisce
un’offerta a 360 gradi, in linea con le diverse esigenze dei
mercati globali. Carbaline si inserisce in questa manifestazione
nel settore dedicato alla profumazione e al decoro della casa,
proponendone tutti i suoi prodotti.

Cosmoprof / Bologna
Cosmoprof è conosciuto come uno dei principali eventi
mondiali per il settore della bellezza. È qui che Carbaline
si inserisce oltre che con i prodotti per la profumazione
della casa, con i suoi articoli per la cura del corpo.
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I contatti
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
Tel. 045 7650210
Fax. 045 7650210
e-mail: carbaline@carbaline.it
carbaline@tiscalinet.it
Indirizzo: Via Strà, 6 - 37030
Colognola ai Colli, Verona, Italy
Seguici su:

www.carbaline.it

www.carbaline.it

