
Il nostro
impegno per la
comunità
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Oltre il packaging per la

comunità

In SM Pack supportiamo le aziende farmaceutiche

nel percorso sanitario dei loro pazienti e con le

nostre fiale e flaconi contribuiamo al loro

benessere, ma come azienda internazionale, la

nostra responsabilità aziendale si estende oltre la

nostra gamma di prodotti per arrivare nel nostro

piccolo a fare una differenza nella nostra comunità,

ecco alcuni dei progetti a cui abbiamo preso

parte... 
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Onlus Missionari

Saveriani 

In SM Pack sosteniamo la Onlus dei Missionari Saveriani che promuove la solidarietà e

sostiene progetti nei settori della salute, istruzione, formazione, cooperazione, tutela dei

diritti civili, sensibilizzazione, animazione e cultura missionaria.
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Scopri di più

https://saveriani.it/onlus
https://saveriani.it/onlus


SM Pack dona alla Fondazione Caritas Onlus.

La Caritas Italiana è l'ente pastorale istituito

dalla Conferenza Episcopale Italiana per

promuovere, con modalità adeguate ai tempi

e alle esigenze, la testimonianza della carità

della comunità ecclesiale italiana, in vista

dello sviluppo integrale dell'uomo, la giustizia

sociale e la pace, con un'attenzione

particolare agli ultimi e con una prevalente

funzione pedagogica.
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Donazione per la

Fondazione Caritas Onlus

Scopri di più

https://www.caritas.it/caritasitaliana/s2magazine/index1.jsp?idPagina=3368
https://www.caritas.it/caritasitaliana/s2magazine/index1.jsp?idPagina=3368


Donazione per l' Onlus S.Egidio

Nessuno dovrebbe essere lasciato solo, soprattutto i più

fragili e vulnerabili, di fronte al dilagare della pandemia.

Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di supportare il

S. Egidio Onlus.

Siamo infatti orgogliosi dei loro volontari che continuano a

visitare le persone che vivono per strada per offrire cibo,

ma anche a fornire loro prodotti utili per proteggersi dalle

infezioni come le salviettine igienizzanti e disinfettanti per

le mani. Le loro mense rimangono aperte per offrire un

servizio indispensabile a tutti coloro che rischiano di

ricevere minori aiuti e sostegni a causa di limitazioni alla

circolazione.
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Scopri di più

https://www.santegidio.org/pageID/30704/langID/en/itemID/128/CORONAVIRUS-EMERGENCY.html
https://www.santegidio.org/pageID/30704/langID/en/itemID/128/CORONAVIRUS-EMERGENCY.html


Sostenitore di "Parma

Facciamo Squadra"

In SM Pack siamo orgogliosi sostenitori di

Parma Faciamo Squadra, un progetto che ogni

anno individua un tema di utilità sociale

particolarmente urgente per il territorio di

Parma e contribuisce a rendere migliore e più

forte la nostra comunità.

Scopri di più
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https://www.parmafacciamosquadra.it/
https://www.parmafacciamosquadra.it/
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Website: 

www.smpack.eu

HQ Phone:

+39 0521 836471

Linkedin: 

@smpack

Facebook:

@sm-pack

Fax:

+39 0521 836507

Email: 

info@smpack.eu

http://www.smpack.eu/

