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ROIAL 4.0 

 
RO.IAL. srl, è un’azienda leader in Italia e tra le prime in Europa, nella produzione di articoli 
monouso in tessuto non tessuto e carta a secco, i cui numeri in termini dimensionali, di fatturato e 
di diffusione 
nel mercato si sono sviluppati esponenzialmente in questi primi vent’anni della sua attività. 
RO.IAL. srl, è anche un marchio di tendenza “Il Monouso a Cinque Stelle®”, fortemente orientato 
al mercato in cui opera, che è quello esclusivo dei migliori grossisti del settore professionale. RO.IAL. 
srl, ha come obiettivi prioritari la qualità dei prodotti e la creazione di valore nel pieno rispetto della 
natura e dell’ambiente con una forte sensibilità verso la salute e il benessere dell’uomo, obiettivi che 
vengono perseguiti investendo nell'innovazione tecnologica dei processi industriali di produzione 
e in innovazione a basso impatto ambientale. 
Gli obiettivi strategici perseguiti dalla Direzione sono: 
- la crescita della quota di mercato dei prodotti “per la Tavola” eco-sostenibili  e “WELNESS”;  
- la crescita dei volumi di fatturato sia nazionale che internazionale;  
- lo sviluppo di un progetto per l’ampliamento delle aree di produzione e deglli uffici tecnici ed 
amministrativi  
 
A seguito dello svolgimento delle attività di progetto sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

- la riprogettazione dei processi; 
- realizzazione di prodotto ecosostenibli certificati FSC  
- l’ informatizzazione dei processi di ricezione ordini, analisi ed approntamento degli ordini; 
- integrazione delle procedure commerciali interne e verso l’esterno  
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 RO.IAL 4.0 

 

RO.IAL. srl, is a leading company in Italy and among the first in Europe, in the production of 

disposable articles in non-woven fabric and dry paper, whose numbers in terms of size, turnover 

and diffusion in the market they have developed exponentially in these first twenty years of its 

activity. 

RO.IAL. srl, is also a trendy brand "The Disposable with Five Stars®", strongly oriented to the 

market in which it operates, which is the exclusive one of the best wholesalers in the professional 

sector. RO.IAL srl, has as priority objectives the quality of the products and the creation of value in 

full respect of the nature and the environment with a strong sensitivity to human health and well-

being, objectives that they are pursued by investing in the technological innovation of industrial 

production processes and in low environmental impact innovation. 

The strategic objectives pursued by the Management are: 

- the growth of the market share of eco-sustainable and "WELNESS" "tableware" products; 

- the growth of both national and international turnover volumes; 

- the development of a project for the expansion of production areas and technical and 

administrative offices. 

Following the carrying out of the project activities, the following results were achieved: 

- the redesign of the processes; 

- realization of FSC certified eco-sustainable product 

- the computerization of order receipt processes, analysis and preparation of orders; 

- integration of internal and external commercial procedures 

 
 


