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Insieme per il futuro per  
una qualità garantita

Le due aziende hanno contatti già da diversi anni e, 
attraverso le intense attività di CITO nel settore dei 
materiali per la produzione delle fustelle e la sua rete 
di distribuzione mondiale, si sono delineati sempre più 
chiaramente gli obiettivi comuni di cui la partnership 
odierna è stata la logica conseguenza.

Negli ultimi anni POLYMX si è affermata come lea-
der per la qualità dei suoi materiali di espulsione sia 
per le fustelle rotative sia per quelle piane. CITO è 
nota nel settore come azienda estremamente innova-
tiva e da decenni l’azienda francone gode della fama di 
leader mondiale nel settore della fustellatura e della 
cordonatura. I prodotti di POLYMX sono molto app-
rezzati dalle aziende leader che si occupano della lavo-

razione del cartone e del cartone ondulato per il pri-
mato mondiale della loro qualità. L’unione delle loro 
forze porterà a nuove possibilità di ottimizzare ulte-
riormente i processi produttivi nella produzione degli 
imballaggi. CITO si dichiara favorevole ad un’azien-
da POLYMX indipendente, la cui sede produttiva nei 
Paesi Bassi verrà ampliata in futuro per incrementa-
re ancora di più la capacità produttiva. Nei primi mesi 
del 2017 le vendite di POLYMX sono aumentate già di 
circa il 35%.

Insieme a CITO nasce una partnership forte da cui l’in-
tera industria riuscirà a trarre vantaggio. Da molti anni 
CITO punta su un lavoro di ricerca innovativo, dove 
R&S hanno un ruolo di primo piano. Circa il 10% del 

In seguito ad intense trattative strategiche è stata finalmente siglata la 
partnership tra l’azienda olandese PolyMX bv e la tedesca CITO-SYSTEM 
GmbH, che entra in quest’azienda di successo come partner.
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fatturato sarà reinvestito in questo settore. Le dotazi-
oni straordinarie dei laboratori di ricerca e sviluppo di 
Schwaig e il nuovo centro tecnico DFG CENTER con-
sentono un lavoro di sviluppo dal taglio pratico.

Questo è il commento di Jürgen Mariën, CEO del 
GRUPPO CITO: “Abbiamo tantissime idee per otti-
mizzare il processo di fustellatura in cui il materiale di 
espulsione gioca un ruolo centrale. Sono molto felice 
che siamo riusciti a diventare partner di POLYMX 
perché questo ci consente di realizzare le nostre idee 
insieme ad un produttore.” I materiali di espulsione 
influenzano in modo determinante la produttività del-
le fustelle rotative e piane. Al momento non esiste 
quasi nessun prodotto sviluppato appositamente per 
questo processo. Anzi, di fatto, vengono impiegati a 
tale scopo solo “prodotti di rifiuto” di altre industrie.

Tutti gli esperti del settore oggi sono consapevoli che 
le due tecniche implicano condizioni fisiche sostanzial-
mente diverse. Questo è il commento di Oliver Keller-
mann, Direttore R&S di CITO: “Siamo già molto avan-
ti nella nostra analisi. È fantastico poter collaborare 
direttamente con il nostro partner POLYMX.”

Con la partnership tra POLYMX e CITO si viene a 
creare una situazione perfetta a vantaggio di tutti. 
Entrambi i partner possono contribuire con il prop-
rio know-how ma i veri vincitori sono gli specialisti del 
cartone e del cartone ondulato che guadagnano un 
nuovo partner forte per ottimizzare ulteriormente i 
loro processi.

Questo è il commento di Cees van Golverdingen, 
Managing Director di POLYMX: “Grazie alla rete di 
distribuzione mondiale di CITO, POLYMX può con-
centrarsi nuovamente sulla realizzazione di prodotti 
in poliuretano di alta qualità, assicurando e mantenen-
do il successo dell’azienda. In futuro ci concentreremo 
sul miglioramento dei nostri prodotti e su innovazioni 
che conferiranno un valore aggiunto all’industria del-
la fustellatura oltre ad altri effetti sinergici derivanti da 
questa collaborazione.”

D’ora in poi POLYMX e CITO lavoreranno all’insegna 
dello stesso slogan “partner for success”.

Jürgen Mariën


