
SCHÜTZ ACQUISISCE UN 
PRODUTTORE DI BIDONI E 
FUSTI DI LUNGA TRADIZIONE

Alla fine della scorsa settimana SCHÜTZ ha sottoscritto 
un contratto di acquisto per il rilevamento del 100 % di 
quote della GEM Plastics Limited irlandese. L’azienda, 
sita a Cavan, nella Repubblica 
d’Irlanda, produce da oltre 30 
anni imballaggi industriali in 
materiale plastico. Vengono 
serviti in particolare i settori dei 
prodotti chimici, lubrificanti, alimentari, farmaceutici e 
delle bevande. L’ampio programma di prodotti include 
non solo le rinomate linee di fusti in materiale plastico e 

bidoni, ma anche soluzioni d’imballaggio personalizzate, 
per le esigenze specifiche dei clienti.

Nel Regno Unito (Worksop) 
siamo rappresentati già dal 
1992 e, dal 2000, anche in 
Irlanda (Killala). Da questi due 
stabilimenti i nostri clienti ven-

gono riforniti di IBC e fusti in materiale plastico in modo 
rapido e flessibile. In quanto azienda operativa a livello 
internazionale nel campo degli imballaggi industriali, con 

Con l’acquisizione di GEM Plastics Limited ampliamo il nostro portfolio di prodotti nel settore 
dell’imballaggio industriale e rafforziamo ulteriormente le nostre prestazioni rivolte ai clienti in 
Irlanda e nel Regno Unito.

Ora i clienti possono beneficiare non  
solo delle rinomate linee di IBC e  

fusti in materiale plastico, ma anche  
di un’ampia gamma di bidoni.
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l’acquisizione di GEM Plastics Limited ampliamo ancora 
una volta in misura significativa la nostra gamma di pro-
dotti per i clienti in Irlanda, nel Regno Unito e non solo. 
Ora i clienti possono beneficiare non solo delle rinomate 
linee di IBC e fusti in materiale plastico, ma anche di 
un’ampia gamma di bidoni. 

Roland Strassburger, CEO del Gruppo SCHÜTZ: “Siamo 
molto lieti che il Gruppo abbia così rinforzi nei nostri 
mercati di lunga tradizione in Irlanda ed Inghilterra. In 
futuro potremo offrire ai nostri clienti in loco la più ampia 
gamma di prodotti e servizi possibile nel segmento degli 
imballaggi industriali. GEM e SCHÜTZ sono un connubio 
riuscito e desideriamo ringraziare 
Alec Milligan, fondatore e titolare 
dell’azienda GEM, per la fiducia 
riposta in noi consentendoci di 
rilevare la sua azienda.”

“GEM conosce benissimo SCHÜTZ come azienda globale 
di successo. Per questo siamo convinti che le filosofie 
delle due aziende familiari armonizzino in perfetta sinto-
nia. SCHÜTZ continuerà a far crescere la nostra azienda, 
assicurandone il futuro e continuando a costruire sul 
successo finora conseguito dal nostro eccezionale team”, 
sottolinea Alec Milligan, il quale resterà comunque a 
disposizione dell’azienda GEM nella carica di Non-Exe-
cutive Board Member. Anche Maura Burke continuerà a 
dirigere la GEM nella carica di General Manager, appor-
tandovi la sua esperienza decennale nel campo del 
Management, al servizio di clienti e dipendenti.

“Siamo molto lieti che il Gruppo  
abbia così rinforzi nei nostri  

mercati di lunga tradizione in  
Irlanda ed Inghilterra.”
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