
 

 

COMUNICATO STAMPA 

UNITED CAPS presenta un centro di ricerca e sviluppo 
ampliato a Messia, in Francia, nel corso di un’affollata open 
house 

All’evento è stata presentata l’innovativa chiusura Nescafé Gold 
“Golden Moment” 

Wiltz, Lussemburgo, 22 giugno 2018 - UNITED CAPS, produttore internazionale di 
tappi e chiusure in plastica, ha organizzato un open house per celebrare l’apertura il 
21 giugno del suo nuovo reparto di ricerca e sviluppo a Messia, in Francia. I 
rappresentanti della Nestlé hanno preso parte all’evento, durante il quale è stato 
presentato un progetto innovativo intrapreso per sviluppare una nuovissima chiusura 
per Nescafé Gold. 

“Siamo stati entusiasti della partecipazione registrata a questo evento”, ha affermato Benoit 
Henckes, CEO di UNITED CAPS. “È stato davvero un momento d’oro per la nostra azienda 
e per i nostri clienti. Ci ha anche offerto la possibilità di condividere la nostra esperienza per 
lo sviluppo di una nuova chiusura per Nestlé, un altro momento d’oro che è valso la pena 
festeggiare. Il nostro ringraziamento speciale va ai rappresentanti di Nestlé che si sono uniti 
a noi per questo evento così importante”. 

Circa il 50% dei prodotti di UNITED CAPS viene creato tramite la collaborazione dei clienti 
con i laboratori di progettazione di UNITED CAPS, per sviluppare chiusure su misura in 
risposta alle loro specifiche esigenze. Nel caso del progetto Nestlé, l’azienda era alla ricerca 
di una chiusura per il suo caffè Nescafé Gold in grado di riflettere l’alta qualità del marchio 
Nescafé e di farsi notare sugli scaffali dei negozi. E volevano realizzarla il prima possibile. 
Nestlé pensava a una soluzione elegante in metallo spazzolato per la sua nuova confezione. 
Questa idea richiedeva che il materiale metallico al 100% venisse avvolto attorno al 
rivestimento della chiusura, un procedimento mai impiegato fino ad oggi. 

Nel corso del progetto, che ha raggiunto la produzione completa in soli due anni, UNITED 
CAPS ha affrontato e superato diverse sfide ritenute inizialmente impossibili. “Desidero 
elogiare il team di ricerca e sviluppo di UNITED CAPS per la sua perseveranza nel creare 
con successo questa soluzione eccezionale”, ha aggiunto Henckes. “Molti avrebbero 
rinunciato durante il percorso. Sebbene l’intero processo abbia richiesto due anni, i primi 
prototipi sono stati presentati in meno di un anno. E lo staff presso il nostro centro di ricerca 
e sviluppo di Messia ha contribuito alle operazioni di riconfigurazione e ha dedicato tempo e 
spazio a questo importante progetto”.  

Henckes spiega che ci sono momenti nelle vite delle persone che vengono considerati 
preziosi. Una sfida apparentemente impossibile superata, una collaborazione di successo o 
magari un evento che ci ha toccati intimamente. “Anche le aziende sperimentano questi 
momenti d’oro”, ha affermato. “La collaborazione con Nescafé è stato un momento d’oro per 
UNITED CAPS. Abbiamo affrontato sfide importanti, ma abbiamo creato, inventato e 



 
addirittura oltrepassato con determinazione nuovi limiti tecnici per raggiungere nuove vette. 
Questo impegno riflette perfettamente l’essenza del nostro modello “comprendere-eseguire-
sostenere” che ci consente di offrire al mercato soluzioni di imballaggio differenziate”. 

Il centro di R&S ampliato genera una riduzione nei tempi di sviluppo 

Per poter continuare a fornire il livello di assistenza che i clienti di UNITED CAPS si 
aspettano e per mantenere un rapporto 50/50 tra sviluppo di prodotti personalizzati e 
standard, UNITED CAPS ha ampliato il proprio centro di ricerca e sviluppo con sede a 
Messia, in Francia. Con l’aggiunta di 200 metri quadrati di superficie, ovvero un aumento del 
30%, lo stabilimento raggiunge ora complessivamente i 600 metri quadrati. Tale 
ampliamento è stato seguito da un aumento del 30% del personale, dall’aggiunta di una 
stampante 3D per la creazione rapida di prototipi e dalla ristrutturazione dell’organizzazione 
del centro in modo da renderla più reattiva di fronte alle esigenze di mercato. Il risultato finale 
è una riduzione media nei tempi di sviluppo compresa tra il 10 e il 20%, un valore importante 
per i clienti di UNITED CAPS, sempre alla ricerca di metodi per ridurre i tempi di sviluppo dei 
prodotti. 

Didascalie: 

GOLDEN MOMENTS: La chiusura UNITED CAPS ha consentito la creazione di una 
soluzione di imballaggio completamente diversa. 

 

 

THE NESTLÉ REQUEST: Un’etichetta metallica utilizzata nello stampo sembrava una sfida 
impossibile. 

 

GREENER CLOSURES: Le chiusure realizzate in bioplastica non sono solo belle, ma fanno 
anche del bene. 

 



 
ANTI-COUNTERFEITING: Le chiusure più intelligenti consentono di identificare più 
rapidamente un prodotto autentico. 

 

 

 

 

PROFILO DI UNITED CAPS 

UNITED CAPS è un’azienda di riferimento globale di settore per la progettazione e la 
produzione di tappi e chiusure in plastica ad alte prestazioni. Le sue ampie capacità 
innovative e un ampio portafoglio di soluzioni standard e personalizzate avanzate rendono 
UNITED CAPS un partner di riferimento per le aziende leader globali. Sosteniamo la catena 
di valore dei nostri clienti tutelando l’integrità dei prodotti, garantendo la sicurezza e la salute 
dei consumatori e proteggendo in ultima analisi la reputazione del marchio. UNITED CAPS è 
un gruppo a conduzione familiare estremamente dinamico e flessibile in grado di offrire 
soluzioni end-to-end per un’ampia gamma di applicazioni e settori in tutto il mondo. 
L’azienda ha la sede centrale in Lussemburgo e stabilimenti di produzione in Belgio, Francia, 
Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Spagna. UNITED CAPS conta oltre 500 
dipendenti e il suo fatturato ammonta a 137 milioni di euro (a fine 2017). 

www.unitedcaps.com 
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