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Presenza in loco e trasporti a breve distanza per avvicinarsi il più possibile ai clienti – questo
è l’obiettivo per cui SCHÜTZ Container Systems amplia costantemente la propria rete di
produzione. Così anche nell’America del Nord: qui SCHÜTZ compie un ulteriore passo avanti nel
consolidare la propria posizione di mercato e inaugura il primo proprio stabilimento in Canada.
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SCHÜTZ INAUGURA IL PRIMO
STABILIMENTO DI PRODUZIONE

IN CANADA
La nuova sede di Belleville, in Ontario, è un impegno
chiaramente assunto a favore di tutti i clienti di questa
regione economicamente in costante crescita. Questa
zona è particolarmente caratterizzata dall'industria chimica, alimentare e cosmetica, dall'industria automobilistica e dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio.
Belleville è situata tra le metropoli di Toronto, Montreal
e Ottawa, nelle immediate vicinanze del Lago Ontario, e
vanta pertanto buoni collegamenti stradali. Questa città
fa parte del Corridoio Quebec City-Windsor che collega
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le zone più popolose ed è la regione più industrializzata del Paese. Nelle immediate vicinanze del nuovo
stabilimento di produzione si trovano numerose grandi
imprese operative a livello internazionale. Con questo
nuovo stabilimento SCHÜTZ si avvicina ulteriormente
ai propri clienti: distanze più brevi nonché un servizio
di assistenza e un referente
Il nuovo stabilimento di Belleville offre
in loco consentono di veloai clienti in Canada e nella regione
cizzare le consegne e assicunordorientale degli USA trasporti brevi,
rarne la massima sicurezza.
un ampio portfolio di prodotti e la

sempre sul trasporto ferroviario e nello stabilimento
di Belleville l’infrastruttura è
tale da consentire la consegna di materie prime tramite
massima sicurezza delle consegne.
Lo stabilimento di produzione
„Hopper Cars“, tipologia di
situato nel quartiere aziendale di Belleville occupa una trasporto ampiamente diffusa nell’America del Nord che
superficie di 20.000 m². È una struttura ad efficienza ener- consente di trasportare con una sola consegna grosse
getica che SCHÜTZ ha completamente riattrezzato con quantità di materie prime. In tal modo SCHÜTZ migliora
tecnologia all’avanguardia. Inizialmente sono stati instal- l’efficienza e riduce l’impatto ecologico della propria logilati un impianto di estrusione e soffiaggio a più strati per stica fedelmente al concetto di sostenibilità.
la produzione degli otri interni degli IBC, un’intera linea di
assemblaggio di IBC ed un impianto di estrusione e soffiaggio a più strati per la produzione di fusti a tappi della
linea F1 da 220 L in materiale plastico. Ciò consente ai
clienti di questa regione di acquistare i più svariati modelli
di IBC e fusti in PE. Trattandosi di un’area piuttosto ampia,
che vanta anche un proprio collegamento ferroviario, essa
offre buone possibilità per un futuro ampliamento delle
capacità di produzione, ulteriore criterio determinante
nella scelta del sito. Laddove possibile SCHÜTZ punta
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