
 

 

COMUNICATO STAMPA 

UNITED CAPS raggiunge una posizione ottimale per la 
crescita nel 2018 e oltre 

L’ampliamento degli stabilimenti di ricerca e sviluppo, le 
acquisizioni e le aggiunte innovative al portafoglio incrementano il 
valore delle offerte ai clienti 

Wiltz, Lussemburgo, 25 giugno 2018 – UNITED CAPS, azienda produttrice 
internazionale di tappi e chiusure, ha annunciato oggi di avere registrato sviluppi 
importanti per le sue iniziative di crescita. L’azienda ha portato a termine 
l’ampliamento del proprio stabilimento di ricerca e sviluppo a Messia, in Francia, per 
soddisfare le esigenze legate alla crescita aziendale e garantire tempi di 
commercializzazione più rapidi per i propri clienti. Ha di recente acquistato inoltre 
l’azienda spagnola produttrice di chiusure Embalatap e ha aggiunto le chiusure a base 
di bioplastica GREENER e nuove misure anticontraffazione al proprio portafoglio. 

“Siamo entusiasti dei progressi registrati fino a oggi con le nostre iniziative di crescita”, ha 
affermato Benoit Henckes, CEO di UNITED CAPS. “L’obiettivo non è solo quello di 
posizionarci per la crescita ma anche di aumentare sensibilmente il valore che offriamo ai 
clienti. Ad esempio, l’ampliamento del nostro centro di ricerca e sviluppo a Messia con un 
incremento del 30% in staff e superficie commerciale ci consentirà di sviluppare prodotti 
standard e su misura in modo più rapido. La recente acquisizione di Embalatap in Spagna 
aggiunge un numero importante di prodotti al nostro portafoglio, in particolare perché 
riguarda chiusure per oli commestibili tradizionalmente impiegati nel mercato dell’Europa 
meridionale. Noi e i nostri clienti siamo particolarmente entusiasti del potenziale delle nostre 
chiusure in bioplastica GREENER ottenute dalla canna da zucchero e delle nostre innovative 
iniziative anticontraffazione.” 

Ampliamento del centro di ricerca e sviluppo 

Il centro all’avanguardia di ricerca e sviluppo di UNITED CAPS con sede a Messia è 
migliorato ulteriormente con un ampliamento della superficie disponibile da 400 m2 a 600 
m2, un aumento del 30% in termini di personale e superficie e include ora una stampante 3D 
per una rapida creazione di prototipi, un ambiente di lavoro più moderno con maggiore 
sicurezza e un’organizzazione ristrutturata che consente allo staff di ricerca e sviluppo di 
rispondere meglio alle esigenze e alle tendenze di mercato. 
 
Il centro di ricerca e sviluppo è stato progettato per promuovere la strategia di UNITED 
CAPS di mantenere un mix al 50% di chiusure personalizzate e al 50% standard. 

“Con il nostro centro di ricerca e sviluppo in-house, disponiamo di una tradizione dimostrata 
di progettazioni di riferimento per nuovi prodotti, sia standard che su misura. Il nostro team di 
ricerca e sviluppo è sempre stato in grado di individuare soluzioni innovative per progetti che 
sembravano impossibili all’inizio,” ha spiegato Henckes. “Siamo in grado di simulare 



 
qualsiasi tipo di condizioni nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo. Quando arriviamo dal 
cliente per le prove finali, abbiamo sviluppato una soluzione completa che richiede solo 
modifiche minime, il che consente di ridurre sensibilmente i tempi di implementazione e di 
metterla in funzione rapidamente.” 

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 ai loro specifici requisiti. Ad esempio, Nestlé era alla ricerca di una chiusura per il 
suo caffè Nescafé Gold in grado di riflettere l’alta qualità dell’immagine di Nescafé e di farsi 
notare sugli scaffali dei negozi. Nestlé pensava a una soluzione elegante in metallo 
spazzolato per il proprio nuovo packaging. Questa idea richiedeva che il materiale metallico 
al 100% venisse avvolto attorno al rivestimento della chiusura, un procedimento mai 
impiegato fino ad allora. UNITED CAPS è stata in grado di superare diversi ostacoli ritenuti 
impossibili da sormontare, raggiungendo la piena produzione in appena due anni. 

Ampliamento in corso nel Regno Unito con il nuovo stabilimento UNITED CAPS di 
Dinnington  

Come parte della strategia “Close to You” di UNITED CAPS, l’azienda sta pianificando anche 
la creazione di un nuovo stabilimento a Dinnington nei pressi di Sheffield, nel Regno Unito. 
Lo stabilimento occuperà una superficie iniziale di 5.000 metri quadrati, con la possibilità di 
arrivare ai 20.000 metri quadrati in base alle richieste di crescita aziendale. Si prevede che la 
produzione verrà avviata alla fine del 2019 e si concentrerà inizialmente sulle chiusure per 
bevande e prodotti lattiero-caseari, con la possibilità di aggiungere ulteriori segmenti in base 
alle necessità. Questo progetto rappresenta un investimento stimato di 20 milioni di Euro, 
compresa la prima fase di acquisto macchinari e si prevede che aumenterà il fatturato del 
gruppo del 15% nella prima fase. 

Soluzioni GREENER con la bioplastica 

Con l’obiettivo di ottenere soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale, UNITED 
CAPS ha collaborato con Braskem, un’azienda petrolchimica leader brasiliana, per creare 
tappi e chiusure in plastica ecosostenibili di origine biologica GREENER di UNITED CAPS, 
ottenuti dalla canna da zucchero come aggiunta al portafoglio di prodotti UNITED CAPS.  

Il polietilene verde inizia il suo ciclo di vita come canna da zucchero, una risorsa rinnovabile 
che si sostituisce rapidamente e che è progettato per avere le stesse caratteristiche, qualità 
e proprietà del PE tradizionale, condividendo lo stesso percorso produttivo.  

Ciò, assieme al fatto che la canna da zucchero consuma un’importante quantità di anidride 
carbonica, genera un’impronta di carbonio negativa per il polietilene verde. Il suo impiego 
riduce in tal modo l’emissione di gas a effetto serra. “Abbiamo già aggiunto prodotti a base di 
bioplastica al nostro portafoglio; ad esempio la chiusura VICTORIA, una chiusura a vite 30/25 
progettata per bevande non frizzanti e il sigillo PROFLAT, ideale per i prodotti lattiero-caseari e le 
bevande non frizzanti”, ha aggiunto Henckes. “Queste innovazioni sono state accolte con 
entusiasmo dai nostri clienti e prevediamo che la loro disponibilità aumenterà l’interesse da 
parte di nuovi clienti.” 

 

 



 
Innovazione anticontraffazione 

Con una stima di 460 miliardi di dollari USA in merci contraffatte a livello mondiale, la 
prevenzione della contraffazione comporta importanti vantaggi economici, tra cui la tutela del 
lavoro. Inoltre, si stimano circa 3.000 decessi evitabili all’anno causati da merci contraffatte. 
La contraffazione può danneggiare inoltre la reputazione del marchio poiché il 45% dei 
consumatori eviterà per almeno due anni un marchio a seguito di una cattiva esperienza e 
condividerà inoltre tale esperienza negativa sui social media. UNITED CAPS ha sviluppato 
due diverse soluzioni anticontraffazione come parte della sua iniziativa di chiusure 
intelligenti. Tra queste vi sono: 

• la tecnologia QR+, una combinazione di un codice QR e di un’impronta digitale sicura 
che aiuta i marchi ad aumentare la fiducia da parte dei consumatori. Tale tecnologia 
si rivela particolarmente efficace quando queste tecnologie vengono stampate su 
un’etichetta nello stampo non rimovibile. I marchi, i consumatori e altri attori della 
catena di distribuzione possono controllare in modo rapido e semplice se un prodotto 
è autentico tramite un’app mobile.  
 
UNITED CAPS ha collaborato con Verstraete In Mould Labels per lo sviluppo di 
questa strategia esclusiva per la lotta alla contraffazione. Verstraete IML, un’azienda 
Multi-Color, vanta più di 28 anni di esperienza nella stampa offset di etichette su 
polipropilene per  stampaggio a iniezione, a soffiaggio e termoformatura. 

• L’incisione olografica integrata in una chiusura che forma una caratteristica di 
sicurezza intrinseca e non rimovibile, fornisce una verifica immediata senza la 
necessità di aggiungere ulteriore scanner o altre attrezzature. 

“Oltre a tutto questo apriremo un nuovo stabilimento di produzione in Asia alla fine di 
quest’anno”, conclude Henckes. “Il 2018 sarà un anno fondamentale per UNITED CAPS e ci 
consentirà di fornire un’assistenza clienti ancora migliore e aumenterà il numero di nuovi 
prodotti che potremo lanciare sul mercato ogni anno.” 

Didascalie: 

GOLDEN MOMENTS: La chiusura UNITED CAPS ha consentito di creare una soluzione di 
packaging totale differenziata per Nescafé Gold. 

 

 

 

 

http://www.verstraete-iml.com/en/iml-innovations


 
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 sua 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 a un ampio ventaglio di applicazioni e settori in tutto il mondo. L’azienda 
ha sede centrale in Lussemburgo e dispone di 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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