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U
n ingrosso che tratta tutto ciò che 
riguarda carta, cartone e affini: è 
questa la realtà di Mondo Carta, 
azienda che si è insediata nell’a-

rea industriale di Sambuca Valdipesa fin dal 
1992 in uno dei capannoni realizzati da Paolo 
Ghiandelli, personaggio storico in quest’area 
e padre di uno dei due soci di Mondo Carta, 
Riccardo Ghiandelli. Protagonista del suc-
cesso di Mondo Carta accanto a Riccardo 
Ghiandelli è Luciano Fulda, imprenditore nel 
settore della carta fin dal 1988, un nome che 
è ormai una garanzia per l’affezionata clien-
tela che spazia dal mondo della ristorazione 
e quello dell’industria. 
Se infatti il mondo della ristorazione è il seg-
mento di mercato di riferimento, Luciano 
Fulda e Riccardo Ghiandelli negli anni hanno 
cercato di dare risposte anche alle richieste 
provenienti dal mondo produttivo così viva-
ce nella zona di Sambuca Valdipesa, distin-
guendosi per la professionalità e l’affidabili-
tà della loro azienda. 
Mondo Carta commercializza prodotti quasi 
esclusivamente italiani provenienti preva-
lentemente dal polo cartario della lucchesia 
che vanno dai prodotti da imballo per l’in-
dustria come carta da pacchi e scatole (con 
il grosso della richiesta che arriva diretta-
mente dalle aziende che hanno la loro sede 
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a Sambuca Valdipesa) all’infinita gamma di 
prodotti per la ristorazione (dai tovaglioli di 
carta alle stoviglie, dai bicchieri ai piatti, alle 
scatole – confezione per la pizza): una fetta 
significativa della clientela oggi è rappre-
sentata dalle strutture ricettive del Chianti 
(agriturismi in particolare), dai ristoranti e 
dalle gastronomie che trovano in Mondo 
Carta una risposta a tutte le loro esigenze, 
compresa anche una vasta scelta di prodotti 
per la pulizia (detergenti professionali e pro-
dotti di questo genere). 
Non è quindi affatto esagerare affermare 
che chi gestisce un ristorante o un agrituri-
smo trova in Mondo Carta un’offerta comple-
ta di prodotti acquistabili anche in  modiche 
quantità con tutti i vantaggi di un ingrosso. 

Con la nuova legislazione in materia di pro-
dotti monouso, anche per Mondo Carta è 
iniziata da tempo la sfida della commercia-
lizzazione di prodotti bio: la sfida di oggi e 
anche di un prossimo futuro per Mondo carta 
quindi è quella del passaggio dal monouso al 
biodegradabile. Una sfida che Mondo Carta 
sta affrontando con successo proponendo 
ai propri clienti un campionario aggiornatis-
simo di prodotti biodegradabili che stanno 
già sostituendo la plastica sulle tavole di 
tanti  italiani e di tante strutture ricettive del 
Chianti e non solo. Anche nel tanto agognato 
mondo “plastic free” insomma ci sarà posto 
per i prodotti commercializzati da Mondo 
Carta.

A wholesale company that deals with 
everything related to paper, cardboard and 
the similar items: this is the reality of Mondo 
Carta, a company that has been established 
in the industrial area of Sambuca since 1992 
in one of the warehouses built by Paolo 
Ghiandelli, father of one of the two partners 
of Mondo Carta, Riccardo Ghiandelli. The 
central character of the success of Mondo 
Carta alongside Riccardo Ghiandelli is Luciano 
Fulda, an entrepreneur in the paper industry 
since 1988, a name that is now a guarantee for 
the affectionate clientele that ranges from 
the world of catering to that of industry. In 
fact, if the world of catering is the reference 
market segment, over the years Luciano Fulda 
and Riccardo Ghiandelli have tried to meet 
the requests coming from the productive 
world located in the Sambuca area, becoming 
a model of professionalism and reliability for 
the their company. Mondo Carta sells almost 
exclusively Italian products mainly coming 
from the paper industry of Lucca, ranging 
from packaging products for industry, such 
as wrapping paper and boxes, to the infinite 
range of food products: a significant slice 
of the clientele today is represented by the 
receptive structures of Chianti, restaurants 
and bistrots that find an answer to all their 
needs in Mondo Carta, including a wide 
selection of cleaning products. It can be 
affirmed that those who run a restaurant or 
a farmhouse find in Mondo Carta a complete 
range of products that can also be purchased 
in small quantities with all the advantages 
of a wholesale. With the new legislation 
on disposable products, the challenge of 
marketing organic products has begun long 
time ago: today's challenge and even the 
near future for Mondo Carta is therefore the 
transition from single use to biodegradable.


