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È ONLINE IL NUOVO SITO DI MOSAICO PAPERS 

 
ALTAVILLA VICENTINA, 1 DICEMBRE 2021 

Mosaico, la società del Gruppo Burgo focalizzata sulla produzione di carte speciali, annuncia il rilascio 
del suo nuovo sito: uno spazio web accessibile e responsive per trovare e scegliere le carte più adatte 
per azioni di comunicazione e soluzioni di packaging innovative e sostenibili. 

Dal mattino del 1° dicembre 2021, il sito mosaicopapers.com si presenta online completamente rinnovato 
dopo una profonda attività di revamping.  

Con uno stile energico e chiaro, una comunicazione diretta e insieme ricca di dettagli e un'interfaccia 
funzionale e priva di complicazioni, il nuovo sito esprime perfettamente l'identità di mosaico, che rimane fedele 
al suo motto: think special! L'approccio del brand può essere sintetizzato nei quattro punti del suo manifesto: 

¾ Quello che non esiste si può inventare  

¾ La sostenibilità è una carta vincente  

¾ Per innovare serve esperienza  

¾ Tutto è comunicazione 
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Colonna portante del sito è la presentazione dei prodotti, puntuale, dettagliata e insieme sintetica. Per 
ognuna delle carte sono dichiarate le caratteristiche tecniche principali, i benefit assicurati, le opzioni 
disponibili, le certificazioni di prodotto e gli usi finali per cui ogni carta è pensata. L'accesso alle schede di 
presentazione delle carte è possibile sia attraverso il nuovo paper selector - che permette di filtrare la ricca 
offerta di Mosaico attraverso un motore di ricerca a faccette - sia attraverso le pagine dedicate alle otto 
categorie di prodotto. Carte per imballaggio flessibile, per etichette, per poster, cartoncini, carte grafiche 
speciali, carte per release, per usi tecnici e carte green: una nuova famiglia, quest'ultima, che comprende i 
prodotti a maggiore vocazione ambientale, ideali per realizzare etichette, poster, pubblicazioni e imballaggi 
riciclabili o biodegradabili, garantiti da certificazioni sulla provenienza responsabile e tracciabile delle fibre. 

 

Se le carte di Mosaico sono speciali, ancora di più possono esserlo i progetti di chi sceglie di usare queste 
carte. Mosaico, infatti, reputa fondamentale sostenere la creatività dei clienti, personalizzare le 
caratteristiche dei prodotti per assecondare nuove esigenze dei clienti e soprattutto ascoltare le richieste 
più innovative o di nicchia che provengono dal mercato: istanze che da ora potranno essere espresse anche 
attraverso il nuovo sito che ospita un form per le richieste tecniche e commerciali. 

La nuova release di mosaicopapers.com è il primo progetto con cui si manifesta la nuova identità visiva di 
Mosaico, messa a punto da Ars Media, agenzia di comunicazione con base a Torino, che da anni è partner 
di Burgo Group, e che ha curato anche design e sviluppo del nuovo sito. Le attività sono state coordinate da 
Thomas Krawinkler, Direttore Marketing Burgo Group, insieme a Patrizio Viero, responsabile Marketing & 
Comunicazione per Mosaico. 

Proprio Thomas Krawinkler sottolinea l'importanza progetto: 

"A gennaio di quest'anno abbiamo rilasciato la nuova versione del sito di Burgo Group, sul 
quale è possibile trovare i dettagli di tutte le carte grafiche prodotte dal Gruppo, ed ora si 
rinnova anche il sito di Mosaico. Questi spazi di comunicazione digitali rendono più forte 
l'identità dei nostri brand e sono un acceleratore per le attività di marketing, perché ci 
spronano a innovare e a ripensare tutti gli ambiti della comunicazione. Sicuramente anche 
il 2022 ci vedrà molto attivi e propositivi." 
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Lorenzo Marzotto, CEO di Mosaico, affianca il direttore del Marketing nell'esprimere soddisfazione per il 
rilascio del nuovo sito: 

 
 
"Il web è uno strumento fondamentale per la nostra rete 
commerciale e soprattutto per i nostri clienti: il sito mette 
a loro disposizione un nuovo canale di contatto con la 
nostra azienda e dà loro la certezza di trovare 
informazioni sempre aggiornate e facili da reperire." 

 

 

 

 

 

Lorenzo Marzotto - CEO di Mosaico 

 

MOSAICO S.P.A. 

Mosaico è la società del Gruppo Burgo che si occupa della produzione di carte speciali: carte per imballaggio flessibile, carte per etichette, carte 
per poster, cartoncini, carte grafiche speciali, carte per release, carte per usi tecnici, carte green, per stampa offset, digitale, flexo e rotocalco. Le 
“carte speciali” si contraddistinguono per l'utilizzo di particolari materie prime e tecnologie produttive, e sono pensate per rispondere all'evoluzione 
dei sistemi di comunicazione (legati al mondo del packaging e delle etichette) e delle tecniche di stampa. Mosaico può contare su 5 stabilimenti 
in Italia e 7 macchine continue. I driver di sviluppo di Mosaico sono: una costante attenzione al mercato e al suo sviluppo, al servizio delle nuove 
esigenze e dei nuovi stili di vita; integrare le gamme di prodotti per potenziarne la capacità di penetrazione nel mercato, in segmenti di nicchia 
attualmente scarsamente coperti; un’elevata attenzione alla qualità, all’innovazione e all'ambiente. 

mosaicopapers.com 
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