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Tra SCHÜTZ e Bayern-Fass intercorre già da decenni una collaborazione di successo nel settore del ricondizionamento
di imballaggi industriali. Ora le due aziende consolidano ulteriormente la loro partnership con l’acquisizione da parte
di SCHÜTZ di una partecipazione di minoranza della BayernFass. L’obiettivo comune perseguito è favorire ulteriormente l’economia circolare ed aumentare ancora il livello di servizio e la qualità – fedelmente al concetto di sostenibilità.

INSIEME, PER UN SUCCESSO
COSTANTE NEL TEMPO
SCHÜTZ e Bayern-Fass consolidano
ulteriormente una partnership decennale

“Siamo molto felici di aver compiuto questo passo, una
logica conseguenza della pluriennale cooperazione”
spiega Roland Strassburger, CEO di SCHÜTZ. “Questa
partecipazione è un ulteriore tassello, molto importante,
della nostra lungimirante strategia volta ad un permanente ampliamento dell’economia circolare.” Johann
Eigner, titolare del Gruppo Bayern-Fass, aggiunge: “Guar-

diamo molto positivamente all’eccellente collaborazione
del passato e siamo orgogliosi che SCHÜTZ voglia ora
consolidare ulteriormente il legame con la Bayern-Fass. I
nostri clienti ne beneficeranno potendo noi incrementare
ancora la nostra efficienza ed offrire soluzioni ancora
più complete per la rigenerazione e il riciclaggio degli
imballaggi industriali.”
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Oggi l’azienda ricca di tradizione
conta un organico di 300 collaboratori e
quattro stabilimenti in Germania ed è
tra gli specialisti del ricondizionamento
leader di mercato in Europa.

Il ricondizionamento di IBC è una componente fondamentale del portfolio di servizi della Bayern-Fass dal
1992. La solida partnership con SCHÜTZ è iniziata già
nel 2015: in quell’anno, infatti, la Bayern-Fass era stata
inserita, come prima azienda specializzata indipendente,
nel programma di partnership RECOBULK del global
player nella produzione di imballaggi industriali. In conseguenza l’azienda ha adottato gli standard di produzione
di SCHÜTZ, omogenei in ogni parte del mondo. Gli IBC
SCHÜTZ ricondizionati dalla Bayern-Fass corrispondono
per qualità, sicurezza e conformità ad un RECOBULK di
SCHÜTZ.
Oggi l’azienda ricca di tradizione conta un organico di
300 collaboratori e quattro stabilimenti in Germania ed è
tra gli specialisti del ricondizionamento leader di mercato
in Europa. Le norme internazionali ne documentano
l’elevato standard di qualità: la Bayern-Fass, infatti, è
stata certificata sia come specialista nello smaltimento
che per il suo eccellente sistema di gestione della qualità
e dell’ambiente.

PROGRAMMA DI
PARTNERSHIP

COLOFONE
Direttore:

Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters, Telefono: +49 2626 77 0, E-Mail: info1@schuetz.net, www.schuetz.net
Materiale fotografico: www.shutterstock.com, bayern-fass.de

