
PADIGLIONE 10 | STAND D22 | E34

INTERPACK 2023
Venite a visitare lo stand di 
SCHÜTZ alla fiera del  
packaging più importante  
del mondo

Finalmente ci risiamo: vi invitiamo 
cordialmente a vivere in prima  
persona le innovazioni nel segmento 
degli imballaggi e la straordinaria  
atmosfera della fiera. Dal 4 al 10 maggio 
illustreremo gli attuali requisiti da soddi-
sfare nella catena di fornitura e relativi 
compiti posti, all’insegna del motto 
“Containing everything that matters”. 
Venite a trovarci allo stand di SCHÜTZ 
D22 | E34, nel padiglione 10, dove 
potrete informarvi su tutto ciò che 
riguarda le nostre ultimissime soluzio-
ni di prodotti e servizi nel segmento 
degli IBC, dei fusti sia in plastica che in 
acciaio e delle taniche.
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CONTAINING  
       EVERYTHING  
 THAT MATTERS

    PROCESS  
 DIGITALISATION  
             MATTERS 

      CLOSING THE  
            LOOP MATTERS 

 PRODUCT INNOVATION  
                      MATTERS 

 SUPPLY SECURITY  
         MATTERS 

      CIRCULAR ECONOMY MATTERS 

     APPLICATION  
 SUPPORT MATTERS 

 SUPERIOR QUALITY  
               MATTERS 

Su oltre 650 m! presenteremo  
più di 20 innovazioni di prodotti e  
servizi nei segmenti del packaging e 
della logistica, avvalendoci di una  
modernissima tecnologia LED  
ampiamente integrata. 

matters”. Il nostro team presenterà un gran numero 
di novità di prodotto ed innovazioni che perfezionano 
ulteriormente il nostro approccio di economia circolare 
sostenibile e ottimizzano la supply chain degli imbal-
laggi dal punto di vista sia economico che ecologico. 
Ovviamente, grazie alla ricca esposizione di prodotti, 
potrete anche crearvi un’idea generale del nostro  
programma di prodotti e dell’ampia varietà dei loro 
campi di applicazione. 

L’intero team di SCHÜTZ sarà lieto di accogliervi  
all’interpack 2023!

P er i nostri clienti operativi nel panorama inter-
nazionale l’interpack rappresenta la più grande 
e più importante piattaforma di comunicazione 

ed informazione. La particolare importanza che noi 
attribuiamo a questo considerevole appuntamento del 
settore si riflette nel nostro stand fieristico a più piani, 
dall’elaborato design. Su oltre 650 m! presenteremo 
più di 20 innovazioni di prodotti e servizi nei segmenti 
del packaging e della logistica, avvalendoci di una  
modernissima tecnologia LED ampiamente integrata.

In quanto azienda tecnologica, pioniere dell'economia 
circolare, perseguiamo da decenni un concetto globale 
di packaging che abbraccia tutti gli aspetti. Una  
filosofia che trova espressione anche nel motto 
della fiera di quest'anno, “Containing everything that 
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