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Beca Box Factory nasce nel 1998. Forte dell’esperienza e della professionalità acquisita nel settore 
automobilistico, ha iniziato ad operare una diversificazione produttiva settoriale e ha deciso di 
investire costantemente nell’evoluzione tecnologica dei propri mezzi. 

Il reparto Packaging realizza confezioni in metallo innovative, personalizzabili nelle grafiche e nelle
dimensioni. Le confezioni danno visibilità ai prodotti, mettono in risalto i brand diventando nel tempo 
stesso splendidi oggetti da collezione, da regalo e da spedizione. Beca Box propone soluzioni per 
iniziative promozionali, azioni di mktg e per la regalistica aziendale.

Gli astucci Beca Box vestono con eleganza e originalità bottiglie pregiate e dolci, in alternativa ai più 
comuni legno e cartone. La produzione di ogni confezione viene curata in tutti i particolari, con 
accessori interni realizzati su misura per l’alloggiamento delle bottiglie. 
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Settore Vinicolo

Settore Agroalimentare

Packaging di lusso

Packaging per pasticceria

Marketing e attività promozionali

Regalistica aziendale

SETTORI INDUSTRIALI2





3 PRODOTTO

Beca Box opera con competenza e passione nel campo della produzione di confezioni in metallo. 
Le scatole di latta, realizzate su misura e personalizzate secondo le richieste e l'uso per cui sono 
destinate, sono progettate per adattarsi perfettamente al prodotto cui è destinato, cercando 
sempre di coniugare funzionalità e gusto estetico.

L’azienda è in grado di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione e di packaging con soluzioni 
su misura in termini di immagini, grafiche, forme, colori e accessori interni per bloccare qualsiasi 
tipologia di  prodotto inserito nei box. 

Tutti i prodotti Beca Box possono quindi essere impiegati non solo nel settore alimentare, ma anche 
in altri comparti con funzione di marketing per iniziative pubblicitarie e di regalistica aziendale. In 
questo modo il packaging non solo protegge, ma diventa parte integrante dell’attività 
promozionale, una forma di pubblicità perenne del marchio aziendale.



PERSONALIZZAZIONE E QUALITÀ4

Tutte le scatole di Beca Box Factory vengono 
realizzate su misura e personalizzate con la 
grafica richiesta dal cliente, personale qualificato è 
sempre pronto ad accogliere le richieste dei clienti, 
rendendoli partecipi della produzione e 
proponendo soluzioni e idee originali e innovative.

Le materie prime impiegate sono selezionate con 
attenzione e rispettano tutte le normative vigenti in 
termini di igiene e sicurezza. Le confezioni riescono 
quindi a garantire, da un lato, la protezione e cura 
del prodotto e dall’altro il massimo livello di 
comunicazione.

Il tutto rigorosamente Made in Italy





5 TECNOLOGIA
La litografia (la tecnica di stampa utilizzata) consente di mantenere inalterata la veste grafica con 
il passare del tempo, il materiale usato, acciaio rivestito di stagno, rende la scatola preziosa e 
duratura nel tempo.



6 CLIENTI



7 BECA ART
Per noi la scatola in latta non è solo un imballaggio, un 
contenitore, ma un’opera d’arte, un oggetto da collezione, da 
esporre, da raccontare. Perché dietro ogni scatola c’è una storia. 

La grafica gioca un ruolo fondamentale. A questo proposito 
abbiamo coinvolto alcuni artisti: Daniela Verduci, Giulia Pecoraro, 
Francesca Tesoriere, per la realizzazione di una linea ”Beca Art” 
che dia la possibilità a chiunque di acquistare “un’opera d’arte” 
con cui vestire i propri prodotti.

Molti dei nostri clienti hanno sposato la stessa idea e hanno 
incaricato artisti e talenti del proprio territorio per realizzare le 
vesti grafiche per le loro confezioni.







Beca Box Factory s.r.l. 
Zona Industriale / 90018 Termini Imerese (PA)

tel. 091/8140097- fax 091/8140581
www.becabox.it


