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Schütz acquisisce un produttore di bidoni e fusti di lunga
tradizione
Con l’acquisizione di GEM Plastics Limited l’azienda Schütz amplia il proprio
portfolio di prodotti nel settore dell’imballaggio industriale e rafforza
ulteriormente le proprie prestazioni rivolte ai clienti in Irlanda e nel Regno
Unito.
Selters (hds). Alla fine della scorsa settimana Schütz GmbH & Co KGaA, produttore leader
nel segmento di imballaggi di alta qualità per il trasporto industriale, ha sottoscritto un
contratto di acquisto per il rilevamento del 100 per cento 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.
Schütz è rappresentata nel Regno Unito (Worksop) già dal 1992 e, dal 2000, anche in
Irlanda (Killala). Da questi due stabilimenti i clienti vengono riforniti di IBC e fusti in materiale
plastico in modo rapido e flessibile. Con l’acquisizione di GEM Plastics Limited l’azienda,
operativa a livello internazionale nel campo degli imballaggi industriali, ampia ancora una
volta in misura significativa la propria gamma di prodotti 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 sintonia. Schütz
continuerà a far crescere la nostra azienda, assicurandone il futuro e continuando a
costruire sul successo finora conseguito dal nostro eccezionale team” ha sottolineato Alec

Milligan, il quale resterà comunque a disposizione dell’azienda GEMA nella carica di NonExecutive Board Member. Anche Maura Burke continuerà a dirigere la GEM nella carica di
General Manager, apportandovi la sua esperienza decennale nel campo del Management,
al servizio di clienti e dipendenti.
Caratteri (incl. spazi): 2.802

Schütz è uno dei produttori leader nel mercato internazionale di packaging di alta
qualità per il trasporto industriale (Intermediate Bulk Container, fusti in materiale
plastico e in acciaio) con sede a Selters, in Germania. Fondata nel 1958, l’azienda
Schütz vanta oggi oltre 50 stabilimenti di produzione e assistenza in tutto il mondo e
un organico di oltre 7.000 collaboratori. Con le sue quattro divisioni, Energy
Systems, Packaging Systems, Industrial Services e Composites, Schütz occupa
diverse posizioni di leadership nei rispettivi mercati. Il fatturato totale del 2020
ammontava a 1,8 miliardi di euro. L’azienda offre ai propri clienti soluzioni con
sistema completo – personalizzate su misura per la rispettiva supply chain.
Nell’ambito di un sistema a ciclo chiuso, lo Schütz Ticket Service si occupa del ritiro
e ricondizionamento rapido di IBC vuoti in tutte le principali nazioni industrializzate
del mondo, fedelmente alla filosofia di sostenibilità del gruppo imprenditoriale.
Caratteri nella casella (incl. spazi): 995

GEM Plastics Limited è uno dei fornitori leader nel segmento dell’imballaggio
industriale in Irlanda, nel Regno Unito e nel mercato internazionale. Iniziata l’attività
nel 1988 come produttore di imballaggi industriali con lavorazione a soffiaggio, ha
avuto una rapida e costante espansione diventando ben presto una rinomata
azienda. La centrale di GEM Plastics si trova nelle vicinanze di Cavan Town, in
Irlanda. Provvista di modernissimi impianti tecnici, l’azienda GEM Plastics produce
imballaggi in plastica ad alta prestazione per il trasporto e lo stoccaggio nonché
prodotti speciali per un gran numero di settori industriali tra cui quello chimico,
farmaceutico, alimentare nonché delle bevande e dei lubrificanti. L’azienda, che
vanta una lunga tradizione, offre inoltre ai clienti, attuali e potenziali clienti futuri, uno
specifico servizio di sviluppo e costruzione per gli imballaggi in plastica con
lavorazione a soffiaggio. Nell’ambito di una constante attività di ricerca e sviluppo
l’azienda GEM Plastics ha inoltre lanciato sul mercato una serie di prodotti speciali
coronati da grande successo.
Caratteri nella casella (incl. spazi): 1.114
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