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I vostri partner per le soluzioni di imballaggio ecologico: International Paper e
De Jong concludono un accordo di collaborazione commerciale
Bruxelles, Belgio/De Lier, Paesi Bassi – 27 luglio 2017 - International Paper e de Jong
Verpakking hanno annunciato oggi di aver concluso un accordo di collaborazione commerciale
in base al quale valuteranno la presentazione congiunta di offerte di imballaggi in cartone
ondulato per il settore ortofrutticolo dei retailers panEuropei nel caso in cui non fossero
oggettivamente in grado di soddisfare individualmente una particolare richiesta.
“La nuova collaborazione consentirà alle due società di promuovere ulteriormente le
reciproche proposte di valore fornendo risposte più mirate alle specifiche esigenze dei retailers
paneuropei”, ha affermato Eric Chartrain, Vicepresidente e Direttore Generale del segmento
imballaggi in cartone ondulato di International Paper EMEA. “Riteniamo che l’accordo ci
permetterà di proporre offerte migliori e più innovative di imballaggi in cartone ondulato per
frutta e verdura ai clienti del segmento”.
“Le due società sono specializzate in imballaggi per frutta e verdura fresche e vantano una
copertura geografica complementare. Siamo felici di poter offrire ai retailers Paneuropei una
soluzione ottimizzata che contribuirà a migliorarne la catena logistica”, ha aggiunto Ad Smit,
Amministratore delegato di De Jong Packaging Group.
I due produttori di imballaggi continueranno a operare come società indipendenti. L’accordo
di collaborazione commerciale si applica unicamente alle aree interessate dalle offerte
Paneuropee di imballaggi in cartone ondulato destinati al settore ortofrutticolo.
Fine

Informazioni su De Jong Verpakking
De Jong Verpakking BV, con sede a De Lier (Paesi Bassi) è l’unica società indipendente olandese di
cartone ondulato a realizzare attività produttive nei Paesi Bassi, in Belgio e in Inghilterra. Ha un
organico di 500 collaboratori e produce oltre 400 milioni di imballaggi in cartone ondulato all’anno.
I suoi imballaggi sono destinati ai mercati dei prodotti freschi ed industriali di Paesi Bassi, Belgio,
Germania, Regno Unito e Irlanda. Per altre informazioni su De Jong Verpakking e i suoi prodotti,
visitare il sito www.dejongverpakking.nl

Informazioni su International Paper
International Paper (NYSE: IP) è un produttore leader a livello mondiale di imballaggi rinnovabili a
base di fibra, cellulosa e prodotti in carta con unità produttive in Nord America, America Latina,
Europa, Nord Africa, Asia e in Russia. Realizziamo prodotti per l’imballaggio che proteggono e
promuovono le merci favorendo gli scambi commerciali a livello mondiale; cellulosa per pannolini e
fazzoletti; prodotti per l'igiene personale a beneficio della salute e del benessere delle persone; giornali
destinati all’istruzione e alla comunicazione; infine sacchetti, bicchieri di carta e contenitori per
alimenti pensati per la comodità e la portabilità degli utilizzatori. Con sede centrale a Memphis,
Tennessee (USA), la società impiega circa 55.000 collaboratori in oltre 24 Paesi. Le vendite nette per
il 2016 sono state di 21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni su International Paper, i suoi
prodotti e le iniziative in tema di cittadinanza mondiale, consultare il sito www.internationalpaper.com.
In Europa, Medio Oriente, Africa e Russia (EMEA), International Paper è specializzata nella
produzione e commercializzazione di carta da ufficio e imballaggi a base di fibra. La società è leader
nella fornitura di carta in formati standard di alta qualità, cartone patinato e non patinato
e imballaggi in cartone ondulato per una vasta gamma di applicazioni e impiega circa 9.000
collaboratori. Nel 2016, le vendite nette di International Paper nella regione EMEA ammontavano
a 2,8 miliardi di dollari.
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