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Partnership strategico nella logistica degli imballaggi  
Storopack e OPITZ uniscono le forze 
 
Metzingen, gennaio 2019. Storopack collaborerà con OPITZ Packaging 

Systems GmbH per offrire processi automatici ed efficienti nella logistica degli 

imballaggi. La divisione Packaging, dello specialista dell’imballaggio protettivo, 

con sede a Metzingen ed il costruttore di macchine e specialista di automazione 

di Kalefeld (Bassa Sassonia) stanno attualmente collaborando in progetti di 

sviluppo nell’area dell’automazione di sistemi. Storopack ha anche in programma 

di espandere la sua intera gamma di prodotti per la logistica degli imballaggi con 

le macchine fornite da OPITZ. “In questa partnership, la nostra esperienza e 

competenza nelle soluzioni di imballaggio protettivo innovative si abbinano 

perfettamente al know-how di OPITZ in fatto di funzioni delle macchine 

automatiche. Assieme possiamo così generare del valore reale per i nostri clienti, 

i cui requisiti spaziano dalle soluzioni manuali a quelle semiautomatiche e 

completamente automatiche”, spiega Hermann Reichenecker, presidente del 

consiglio di amministrazione. “Siamo felici di aver trovato in Storopack un partner 

che condivide i nostri standard elevati in fatto di qualità ed attenzione al cliente, 

fattori chiave per noi e per una collaborazione di lungo termine. Assieme siamo 

in grado di offrire ai nostri clienti una gamma completa e individuale”, spiega 

Günther Opitz, direttore generale di OPITZ Packaging Systems GmbH. 

 

Soluzioni di sistema per tutte le aree 

Lo scopo della collaborazione è quello di integrare tutte le aree della logistica 

degli imballaggi in processi di lavoro semiautomatici o completamente automatici 

e di offrire ai clienti delle soluzioni di sistema completamente automatiche. Le 

funzioni includono la preparazione della scatola – inserimento, riduzione di 

volume e chiusura –, la tecnologia di trasporto adeguata e la pallettizzazione delle 

scatole pronte per la spedizione. La collaborazione comprende anche 

l’integrazione dei prodotti chiave di Storopack direttamente nella postazione di 

imballaggio: imbottitura di carta PAPERplus®, imbottitura d’aria AIRplus® e 

imbottitura di schiuma FOAMplus®. Inoltre, il principio Working Comfort® di 

Storopack forma la base della collaborazione, concentrando l’attenzione 

sull’ergonomia delle postazioni di lavoro e processi.  
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* * * 
I comunicati stampa e i dati delle immagini stampabili Storopack sono disponibili anche su 

Internet alla pagina www.storopack.com e alla pagina www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

Le immagini sono libere per l’uso editoriale con citazione della fonte. 
 
A proposito di Storopack 
Storopack, fondata nel 1874 quale impresa familiare, agisce dal 1959 come Storopack 

Hans Reichenecker GmbH con sede a Metzingen (Germania). In qualità di specialista di 

imballaggi protettivi, il gruppo imprenditoriale agente in tutto il mondo è organizzato nei 

due settori aziendali Molding e Packaging. Il ramo Molding – con sedi di produzione 

certificate in Europa e Cina – fornisce imballaggi protettivi su misura e pezzi stampati 

tecnici di schiume espanse per diversi settori industriali. Il settore aziendale Packaging 

offre imballaggi protettivi impiegabili in modo flessibile con cuscini d'aria, fasce di carta, 

sistemi di imballaggio con schiuma poliuretanica e materiali da imbottitura sfusi ed è 

rappresentato con i propri stabilimenti produttivi e le proprie sedi in Europa, America 

settentrionale, America meridionale, Asia e Australia. 2.500 collaboratori lavorano per 

Storopack in tutto il mondo. Nell'anno 2017, Storopack ha realizzato un fatturato di 454 

milioni di euro. I prodotti di Storopack sono disponibili in oltre 50 Paesi. Maggiori 

informazioni alla pagina www.storopack.com  

 
A proposito di OPITZ 
OPITZ Packaging Systems GmbH – con sede a Kalefeld, nella Bassa Sassonia 

meridionale – è un’impresa di medie dimensioni specializzata da 25 anni nella produzione 

di sistemi di imballaggio semiautomatici e completamente automatici per i processi di 

imballaggio finali. Il suo assortimento di prodotti comprende macchine personalizzate che 

costruiscono, chiudono, trasportano e pallettizzano le scatole pieghevoli per tutti i settori 

che effettuano delle spedizioni. Grazie ai suoi elevati standard in fatto di qualità, facilità 

d’uso e compatibilità industriale dei suoi sistemi, negli ultimi anni l’azienda è riuscita a 

consolidare la sua posizione di mercato. Nell’area della chiusura automatica Con le wet 

adhesive strips, OPITZ è considerata una delle maggiori specialiste sul mercato. Lo 

sviluppo della riduzione di volume per le scatole di spedizione pieghevoli ha creato anche 

un’argomentazione esclusiva di vendita che aumenta significativamente i benefici per il 

cliente in fatto di risparmio di costi ed ottimizzazione dei processi, offrendo così un grande 

vantaggio competitivo. Per maggiori informazioni, visitate www.opitz-packaging-

systems.de 
 
Contatto stampa: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Germania 
Telefono: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Germania 
Telefono:  +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
http://www.storopack.com/
http://www.opitz-packaging-systems.de/
http://www.opitz-packaging-systems.de/
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oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 

 
 


	Partnership strategico nella logistica degli imballaggi
	Storopack e OPITZ uniscono le forze

