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COMUNICATO STAMPA 
 
BOBST e CITO-SYSTEM annunciano un investimento strategico per potenziare 
l’innovazione e la standardizzazione nel settore degli utensili e della 
fustellatura 
 
 
 
Mex, Svizzera, 9 aprile 2020 – Bobst Group SA, Mex (Svizzera) (“Gruppo Bobst” o “BOBST”) conferma 
un investimento strategico in CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig (Germania) (“CITO-SYSTEM” o la 
“Società”), destinato a sfruttare le principali risorse delle due aziende per imprimere impulso 
all’innovazione nel settore degli utensili e della produzione di imballaggi in tutto il mondo. 
 
Il 8 aprile 2020, BOBST ha acquisito una partecipazione di maggioranza del 51% in CITO-SYSTEM, il cui 
management conserverà il 49% della Società. CITO-SYSTEM continuerà a essere diretta dalla stessa 
dirigenza con la rete esistente di agenti e brand riconosciuti in tutto il mondo. L'azienda è nota per la 
fornitura di una vasta gamma di componenti per i settori della trasformazione e della fustellatura e 
vanta competenze nei segmenti della carta, del cartoncino e del cartone ondulato. I materiali di 
consumo e i servizi sono commercializzati con il marchio CITO-SYSTEM. 
 
“In un mondo dove agilità e sostenibilità sono gli elementi in assoluto più critici per la produzione di 
imballaggi, BOBST riconosce il ruolo strategico degli utensili. La nostra partnership con CITO-SYSTEM 
ottimizzerà l’intera filiera produttiva degli imballaggi in termini di innovazione e standardizzazione”, 
commenta Julien Laran, responsabile della Business Unit Services di Bobst. “Insieme, possiamo 
contribuire a ottimizzare e trasformare un settore attualmente molto frammentato, permettendo ai 
produttori di fustelle di produrre e distribuire i migliori utensili possibili per rendere più agile la 
produzione e dare ai trasformatori il massimo vantaggio competitivo”. 
 
“Una produzione performante e di qualità è possibile solo grazie a macchine altamente tecnologiche 
associate a utensili e processi perfetti. Da oggi, BOBST e CITO-SYSTEM, fornitori leader nei settori del 
packaging e degli utensili, lavoreranno fianco a fianco. Unendo le reciproche competenze 
nell’innovazione possiamo migliorare le prestazioni e la qualità a beneficio dei clienti. Sono felice del 
nuovo assetto perché la joint-venture farà di CITO-SYSTEM un partner più forte per il successo dei nostri 
clienti”, aggiunge Jürgen Mariën, Amministratore Delegato di CITO-SYSTEM. 
 
BOBST ha riconosciuto la crescente importanza per il futuro del packaging dell’integrazione di tutti i 
componenti chiave che prendono parte alla produzione degli imballaggi. Gli utensili sono importanti e 
negli anni BOBST ha sviluppato una gamma di innovazioni proprio in questo segmento. Nel 2017, BOBST 
ha acquisito una partecipazione di maggioranza in BOXPLAN GmbH & Co. KG, azienda che vanta una 
ricca gamma di innovazioni di fustellatura per il settore del packaging, inclusa Hybridsetter, il non plus 
ultra per la produzione di forme di estrazione sfridi dinamiche per fustellatrici. Nel 2018, BOBST ha 
introdotto un proprio programma di certificazione per aiutare i produttori di fustelle a livello locale a 
fornire gli utensili migliori possibili per le proprie macchine. 
 
“La partnership con CITO-SYSTEM è una nuova tessera cruciale del puzzle. Pur avendo competenze 
significative in materia di utensili, vogliamo che i nostri partner sviluppino e promuovano più 
rapidamente componenti di fustellatura nel mercato”, precisa Raphaël Indermühle, responsabile della 
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divisione vendite e marketing della Business Unit Services di Bobst. “CITO-SYSTEM è uno dei fornitori 
leader in questo settore. Ora, con BOBST, il nostro programma di certificazione, Boxplan e CITO-SYSTEM, 
disponiamo di tutti gli strumenti necessari per imprimere ulteriore impulso all’innovazione e alla 
standardizzazione, forgiando il futuro della produzione di utensili e imballaggi con spirito pionieristico”. 
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A proposito di BOBST 
Il Gruppo Bobst è uno dei fornitori leader mondiali nel campo delle macchine e dei servizi per la 
lavorazione, la stampa e la trasformazione di substrati destinati ai settori delle etichette, degli imballaggi 
flessibili e del cartone teso e ondulato. 
 
Fondata nel 1890 da Joseph Bobst a Losanna (Svizzera), BOBST è presente in oltre 50 paesi, possiede 15 
stabilimenti produttivi in 8 paesi e impiega oltre 5 500 persone in tutto il mondo. Il fatturato consolidato 
al 31 dicembre 2019 si è attestato a CHF 1 636 milioni. 
 
Domande e ulteriori informazioni 
Relazioni con gli investitori e media 
Stefano Bianchi 
Tel.  +41 27 621 21 57 
E-mail: investors@bobst.com 
 
Informazioni su CITO-SYSTEM  
CITO-SYSTEM è una società internazionale privata con sede a Schwaig, in Germania. È un operatore 
leader nei sistemi di cordonatura per il settore degli imballaggi. Originariamente fondata nel 1906 come 
azienda produttrice di scatole, CITO-SYSTEM vanta un know-how riconosciuto nella produzione di 
imballaggi in carta, cartoncino e cartone ondulato. Tra i suoi clienti annovera aziende di trasformazione 
di cartone ondulato, produttori di espositori, aziende produttrici di scatole in cartone teso, produttori di 
fustelle e aziende di stampa in ogni continente. Ha un organico di 240 addetti. 
 
Per CITO-SYSTEM 
Jürgen Mariën 
CITO-SYSTEM GmbH 
Amministratore delegato  
Tel. +49 911 95885-0 
E-mail: info@cito.de 
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Security symbols 
SIX SWISS EXCHANGE: BOBNN or 1268465 
ISIN: CH0012684657 
SIX Telekurs: BOBNN,4 or 1268465,4 
Bloomberg: BOBNN SW 
Reuters: BOBNN.S 
 
Disclaimer 
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ 
materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks 
relate to factors that are beyond BOBST’s ability to control or estimate precisely, such as, in particular, 
future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are 
cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this 
communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking 
statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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