
PROFILE
COMPANY

PROFILE
COMPANY



L’azienda che promuove
la juta in Italia

Jute&Co. è uno dei maggiori fornitori di Juta 
in Italia e anche uno dei player più longevi 
del settore.
Da oltre 15 anni, crea ed importa borse e 
prodotti in juta di altissima qualità, 
garantendo giornalmente una produzione a 
basso impatto ambientale ed eticamente 
sostenibile.
Grazie all’esperienza maturata nel tempo 
Jute&Co. è riuscita a sviluppare un network 
di eccellenza, visitando personalmente 
fabbriche e produttori, al fine di assisterli nei 
processi realizzativi e nelle pratiche 
aziendali.
Ad oggi tutti i nostri collaboratori godono di 
certificazione ISO9001/9002/45001 e 
praticano politiche di lavoro integrative, 
trasparenti e consapevoli.
L’attenzione ad ogni dettaglio e il sincero 
interesse per uno sviluppo sostenibile del 
settore hanno fatto si che l’azienda 
crescesse e maturasse una base di clienti in 
tutto il mondo.



I nostri servizi:

Jute&Co. si impegna nella cura dei propri 
clienti proponendo servizi ausiliari 
all’acquisto per un’esperienza a 360º.

La nostra azienda offre il trasporto dei 
vostri ordini via mare e via aerea presso le 
vie commerciali più frequentate, 
garantendo la consegna il più celermente 
possibile.

I nostri prodotti inoltre sono 
completamente personalizzabili: misure, 
colori, grafiche, materiali;
la personalizzazione dei prodotti ordinati 
potrà essere effettuata direttamente in 
India oppure una volta che l’ordine sarà 
sbarcato in Italia.



Le nostre certificazioni:

In Jute&Co. la ricerca della qualità è una 
delle nostre prerogative.
Per questo vogliamo che i nostri partner e 
fornitori dispongano delle certificazioni più 
importanti.
La nostra esperienza maturata nel settore 
ci ha permesso di selezionare accurata-
mente quali relazioni coltivare.
Di seguito sono riportate le certificazioni di 
cui dispongono:



Certificazioni fornitori e partner per 
la nostra divisione interna borse:



Certificazioni fornitori e partner per 
la nostra divisione interna tappeti:



Jute & Co. Italia srl
Via Leonardo da Vinci, 159, 29010 
Alseno (PC) - Italia
tel: +39 0523949606
email: info@juteco.it
email: commerciale@juteco.it
web: www.juteco.it
P.IVA: 01460410333
Cod. SDI: M5UXCR1


