COMUNICATO STAMPA

UNITED CAPS festeggia il traguardo di produzione di 10
miliardi delle migliori chiusure al mondo fabbricate in un
anno
L’evento speciale del 30 novembre presso lo stabilimento di
UNITED CAPS DUNAVARSÁNY riunisce clienti e media
Wiltz, Lussemburgo, 4 dicembre 2018 – UNITED CAPS, un’azienda produttrice
internazionale di tappi e chiusure, ha annunciato oggi di aver tenuto un evento presso
il proprio stabilimento in Ungheria per festeggiare la produzione di 10 miliardi della
sua innovativa chiusura DOUBLEFLOW sviluppata per oli alimentari. È la prima volta
nella storia dell'azienda che 10 miliardi di chiusure sono state prodotte in un periodo
di 12 mesi.
Con sede a Dunavarsány, in Ungheria, lo stabilimento è specializzato nella produzione
di tappi e chiusure per oli alimentari e bevande. In linea con la strategia CLOSE TO
YOU di UNITED CAPS di portare i centri operativi vicino al cliente ove possibile per
garantire un servizio clienti eccezionale, lo stabilimento di Dunavarsány rappresenta
la porta d’ingresso dell’azienda all’Europa orientale. Serve numerosi marchi noti della
regione, tra cui il marchio polacco Wielkopolski oil di Princes Group, uno dei gruppi
del settore alimentare e delle bevande in più rapida crescita in Europa. UNITED CAPS
continua a investire nello stabilimento ungherese, e una nuova linea di produzione è
già in fase di realizzazione.
“Siamo molto orgogliosi di aver prodotto 10 miliardi di chiusure”, afferma Benoit Henckes,
CEO di UNITED CAPS. “Si tratta di un’importante pietra miliare che evidenzia la fiducia del
mercato in UNITED CAPS. È un segno di affidabilità, un distintivo. La nostra innovativa
chiusura DOUBLEFLOW ha segnato il traguardo dei 10 miliardi. Non ambiamo a produrre
ogni anno il maggior numero di chiusure. Ma quest’anno siamo orgogliosi del risultato di 10
miliardi perché ci siamo prefissati e siamo riusciti a produrre le migliori chiusure.”
UNITED CAPS ha festeggiato questo traguardo con un evento presso lo stabilimento di
Dunavarsány, dove è stata prodotta la chiusura numero 10 miliardi. Il programma ha incluso
presentazioni del CEO Henckes e del direttore dello stabilimento di Dunavarsány, Szabolcs
Szili.
“Allo stabilimento di Dunavarsány siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento per
la produzione della chiusura numero 10 miliardi per UNITED CAPS”, ha dichiarato Szili.
DOUBLEFLOW è uno strumento di precisione per versare oli alimentari. Migliorando
l’esperienza dell’utente di olio alimentare, l’ingegnoso beccuccio DOUBLEFLOW offre
diverse opzioni di versamento e un controllo eccezionale grazie alla sua innovativa forma
della goccia. È leggero e accattivante e non scende a compromessi sulle prestazioni senza
fuoriuscite, mantenendo la bottiglia asciutta e facile da gestire, garantendo la qualità dei

contenuti per tutta la durata del prodotto. Sono disponibili numerose opzioni di colori e
stampa che aumentano la possibilità per i marchi di farsi notare sugli scaffali.
Menno Bax, Marketing Director per Wielkopolski, ha aggiunto: “Si tratta di un’innovazione
eccezionale. A Wielkopolski, siamo entusiasti di potenziare la nostra gamma di prodotti con il
nuovo DOUBLEFLOW per semplificare la vita ai consumatori e per rafforzare la nostra
proposta di marchio e i programmi di attivazione che abbiamo con il marchio Wielkopolski per
il mercato polacco.”

Per ulteriori informazioni sui prodotti e i servizi di UNITED CAPS, visitare il sito
www.unitedcaps.com. Per ulteriori informazioni su UNITED CAPS DOUBLEFLOW, visitare il
sito www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.
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Per 10 miliardi di volte quest’anno UNITED CAPS ha realizzato le migliori chiusure e
l’azienda è particolarmente orgogliosa “dell’unico tappo con doppia funzione”,
DOUBLEFLOW. È la prova della qualità, del know-how e dell’innovazione di UNITED CAPS.
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L’impianto ungherese è specializzato in chiusure per bevande e oli alimentari, come la nostra
chiusura DOUBLEFLOW, utilizzata per le bottiglie d’olio Wielkopolski.

PROFILO DI UNITED CAPS
UNITED CAPS è un punto di riferimento globale di settore per la progettazione e la
produzione di tappi e chiusure in plastica ad alte prestazioni. Le ampie capacità innovative e
un vasto portafoglio di soluzioni avanzate standard e personalizzate rendono UNITED CAPS
un partner di riferimento per le aziende leader mondiali. Forniamo supporto alla catena di
valore dei nostri clienti mantenendo l’integrità del prodotto, garantendo sicurezza e la salute
del consumatore e, in ultima analisi, proteggendo la reputazione del marchio. UNITED CAPS
è un gruppo a conduzione familiare altamente dinamico e flessibile in grado di offrire
soluzioni end-to-end per servire un ampio ventaglio di applicazioni e mercati in tutto il
mondo. L’azienda ha sede in Lussemburgo e dispone di impianti di produzione in Belgio,
Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Spagna. Con un personale composto
da oltre 500 persone, il fatturato di UNITED CAPS ammonta a 137 milioni di euro (alla fine
del 2017).
www.unitedcaps.com
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