
Dopo decenni di cooperazione e partnership, 
SCHÜTZ rileva l’azienda belga Remi Tack. L‘obiettivo è 
promuovere lo sviluppo dell‘economia circolare nella 
regione, fedelmente al principio della sostenibilità, e 
aumentare ulteriormente il livello di servizio per i 
clienti.

 Azienda di ricondizionamento  
 Remi Tack acquisita in  
 Belgio da SCHÜTZ 

S CHÜTZ ha firmato un contratto acquistando 
il 100% delle quote dell’azienda Remi Tack. 
Si tratta di un fornitore belga di IBC e 

fusti di plastica con sede a Estaimpuis, fondata 
nel 1999. È una delle aziende leader nel campo 
del ricondizionamento nel Benelux. Con un 
organico di 53 dipendenti, Remi Tack è sinonimo 
di massima flessibilità, qualità e sostenibilità. 
L'azienda a conduzione familiare si occupa del 
ricondizionamento degli imballaggi ritirati, 
nell’ambito di un elaborato processo, secondo i 
più recenti standard ambientali, di sicurezza e di 
qualità. In tal contesto la Remi Tack attribuisce 

grande importanza ai temi dell'ecologia e della 
sostenibilità: ad esempio, il consumo di acqua pura 
è stato ridotto di oltre il 44% utilizzando l’acqua di 
processo rigenerata e filtrata all'inizio del processo 
di lavaggio; la flotta di rimorchi dell’azienda Remi 
Tack include mega trailer con una capienza di 68 
IBC anziché 52 IBC, come un rimorchio standard, 
e le superfici del tetto vengono utilizzate per i 
pannelli solari. Le aziende SCHÜTZ e Remi Tack 
sono legate da una lunga partnership. Con questa 
acquisizione entrambe le società creano sinergie, 
offrendo ai clienti un servizio più completo.
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„Siamo lieti della fiducia che Tom Tack, il titolare, e il 
Management hanno riposto in noi“ afferma Roland 
Strassburger, CEO di SCHÜTZ. “L‘acquisizione al 100% 
ci consente di ampliare la gamma di offerte per i nostri 
clienti nella regione del Benelux. In tal modo siamo sem-
pre più vicini ai nostri clienti e, insieme al team di Remi 
Tack, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno per 
un‘economia circolare sostenibile”.

Tom Tack, titolare di Remi Tack, afferma: „Abbiamo alle 
spalle una collaborazione e una partnership pluriennale 
con SCHÜTZ, sappiamo che con lei Remi Tack è in buo-
ne mani. Le filosofie delle nostre due aziende familiari 
sono perfettamente in linea. Con grande forza innovati-
va, SCHÜTZ continuerà a portare avanti lo sviluppo della 
nostra gamma di imballaggi industriali e l‘ampliamento dei 
servizi nei settori della rigenerazione e del riciclaggio“.

Con un organico di 53 dipendenti, Remi Tack è sinonimo di massima 
flessibilità, qualità e sostenibilità. L‘azienda a conduzione familiare si 
occupa del ricondizionamento degli imballaggi ritirati, nell’ambito di 
un elaborato processo, secondo i più recenti standard ambientali, di 
sicurezza e di qualità.


