
A RACE WE MUST WIN – CLIMATE ACTION NOW! –  
questo lo slogan che risalta in primo piano sul “Seaexplo-
rer” di Boris Herrmann. Uno slogan che sta a rappresen-
tare da un lato lo spirito sportivo e la passione per la 
competizione, dall’altro però anche l’urgente necessità di 
occuparsi della tutela del clima e dell’ambiente. SCHÜTZ 
appoggia questa missione ormai da decenni, a diversi 
livelli, ed anche Boris Herrmann e il team Malizia vi si  
dedicano già da tempo. Ora i partner seguiranno la 
medesima strada.

Boris Herrmann è convinto che solo il progresso tecno-
logico aiuterà a capire meglio le cause e le conseguenze 

del cambiamento climatico, a riconoscerne ed evitarne 
gli effetti negativi e riuscire a fronteggiarlo. Ed è proprio 
questa convinzione ad essere profondamente radicata 
anche nella cultura aziendale di SCHÜTZ. In tutte e quat-
tro le nostre divisioni offriamo infatti prodotti e servizi che 
aiutano i nostri clienti ad essere più efficienti, a rispar-
miare materiale ed energia e a ridurre pertanto la propria 
impronta di carbonio. Sia come pionieri nell’economia cir-
colare, con i nostri sistemi di imballaggio che consentono 
di risparmiare risorse, che come fornitori di sistemi che 
offrono una maggiore efficienza energetica e maggiore 
comfort in casa oppure come pionieri nello sviluppo e 
nell’utilizzo di materiali leggeri per costruzioni all’avan-

Risparmiare le risorse naturali della Terra e trovare la soluzione tecnicamente migliore –  
due convinzioni comuni alla base di una nuova partnership strategica. SCHÜTZ è ora Official 
Technical Partner e Official Supplier di Boris Herrmann, velista di fama internazionale, e del suo 
team Malizia. Oltretutto CORMASTER®, il materiale leggero ad alta tecnologia di SCHÜTZ, è una 
componente importante del nuovo yacht da competizione di Boris Herrmann.

SCHÜTZ avvia una partner-
ship con Boris Herrmann
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guardia. E per comunicare tutto ciò in modo ancora più 
visibile abbiamo creato una nuova rubrica nel nostro 
sito aziendale centrale: SCHÜTZ CLIMATE BLOG. Qui, in 
futuro, chi vi è interessato potrà trovarvi una chiara pano-
ramica di tutte le attività del mondo SCHÜTZ riguardanti 

l’ambiente nonché gli attuali risultati delle competizioni e 
tutti gli articoli su Boris Herrmann. Inoltre, nelle pagine a 
tema, spieghiamo più approfonditamente di quale contri-
buto ambientale e climatico si tratta e forniamo i link sulle 
relative offerte di prodotti e sistemi.

ECO-INNOVATION NOW! 
… sottolinea la nostra fiducia nella soluzione  
tecnicamente migliore.

ADVANCED TECHNOLOGY NOW! 
… manifesta la nostra aspirazione all’uso di tecnologie  
all’avanguardia per la produzione e l’ambiente.

RESSOURCE EFFICIENCY NOW!  
… enfatizza il nostro approccio responsabile  
con le risorse naturali della Terra.

GREEN COMPETENCE NOW! 
… sottolinea la nostra convinzione che le grosse  
sfide vadano affrontate, nel miglior modo, con un  
know-how completo.

Infine, in questa partnership vi apportiamo anche la nostra passione per 
la vela nonché la competenza e la tradizione, coronata da successo, nella 
costruzione di yacht da competizione. In quanto Official Supplier e Offi-
cial Technical Partner produciamo, con il nostro materiale leggero ad alta 
tecnologia CORMASTER®, importanti componenti strutturali della nuova 
imbarcazione di Boris Herrmann. Il nostro know-how, acquisito nel corso 
di decenni, affluisce anche nella fase di realizzazione del progetto tecnico e 
di costruzione: infatti ci occupiamo ad esempio non solo della realizzazione 
dell’intera forma della coperta, ma la nostra esperienza e le nostre soluzioni 
ingegneristiche affluiscono anche nel costante sviluppo e nella costruzione 
dei foil che conferiscono all’imbarcazione la sua enorme velocità.

Per ulteriori informazioni sulla cooperazione con Boris Herrmann 
ed esempi sulle soluzioni sostenibili di SCHÜTZ si rimanda al sito: 
www.schuetz.net/CLIMATE-ACTION

Tutto ciò lo sottolineiamo ulteriormente con i nostri messaggi che veicolano il concetto di sostenibilità dei nostri 
campi d’azione. In quanto azienda tecnologica operativa a livello globale siamo attivi in numerosi campi per fornire 
un contributo positivo alla tutela del clima e dell’ambiente. Abbiamo definito quattro campi d’azione principali e per  
ognuno di loro abbiamo creato uno slogan che spiega la nostra strategia e al contempo riprende e concretizza  
il motto “CLIMATE ACTION NOW!” a cui è subordinato. Questi, analogamente, gli slogan di SCHÜTZ:

COLOFONE
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