
Entusiasmo, progettua-
lità, passione per il la-
voro e orientamento al 
futuro, grazie a nuove 

idee e a prodotti innovativi. Sono 
questi gli ingredienti di un succes-
so sui mercati nazionali e interna-
zionali che dal 1989, anno della 
sua fondazione, non ha mai abban-
donato Alfaplast, impresa di Fio-
renzuola d’Arda specializzata nel-
lo stampaggio di materie plastiche.
Anima e fondatore dell’attività è 
Daniele Affaticati, supportato dal-
la moglie Mariagrazia Romanini. 
“Da sempre puntiamo alla massi-
ma qualità del prodotto e del ser-
vizio. Grazie all’eccellenza delle la-
vorazioni, collaboriamo con clienti 
importanti, che spaziano dall’auto-
motive al food, dall’elettromedica-

le al caseario. Essenziale per noi è 
instaurare rapporti duraturi con i 
committenti, che spesso sfociano 
in autentiche amicizie”, racconta 
Affaticati, che insieme alla moglie 
negli anni è sempre stato pronto 
ad “alzare l’asticella”, evolvendosi 
con il progresso tecnologico e ac-
cettando sfide impegnative.
Tra le ultime scommesse vin-
te, spicca il contenitore brevetta-
to Simply Box: con il suo look fa-
miliare e rassicurante - ricorda la 
classica cassetta per la frutta - si di-
stingue per il materiale ecocompa-
tibile e l’incredibile versatilità. “La 
materia prima di Simply Box, deri-
vante da fonti rinnovabili vegetali, 
è totalmente riciclabile e rappre-
senta un’alternativa concreta al-
le plastiche tradizionali nocive alla 

salute e all’ecosistema. Simboleg-
gia un traguardo importante per 
Alfaplast, da sempre sensibile alla 
tutela ambientale”. 
In commercio dallo scorso genna-
io, Simply Box può essere un ga-
dget, una bomboniera, uno svuo-
tatasche, un cestino da tavola, una 
base per composizioni floreali o 
alimentari e molto altro ancora. La 
sua natura eco e multitask può far 
schiudere infiniti orizzonti. “Pun-
tiamo alla Gdo, ai settori alimen-
tare, florovivaistico, agricolo, al ca-
nale ho.re.ca. L’elevato potenziale 
di Simply Box è frutto dei nostri 40 
anni di esperienza unito al deside-
rio di sperimentare”. Prodotto in 
svariate dimensioni e colori, Sim-
ply Box è l’emblema di un mondo 
semplice e pulito. Avanti tutta! 
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Plastica eco? Oggi si può, con una cassetta speciale e multitask...
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