Flöter Verpackungs- Service GmbH

Proﬁlo aziendale
La Flöter Verpackungs-Service GmbH è una delle aziende leader sul mercato specializzata in soluzioni
innovative per gli imballaggi anticorrosione, da esportazione e gli imballaggi-barriera.
Imprese rinomate delle industrie automobilistica, metallifera e chimica e di molti altri settori
che fanno grande uso di materiale da imballaggio si afﬁdano da oltre tre decenni alla notevole
competenza e afﬁdabilità della Flöter.
I prodotti e i servizi Flöter godono in tutto il mondo della massima considerazione e vengono
costantemente migliorati e ulteriormente sviluppati e questo perché “chi si ferma è perduto”.

Prodotti
La consulenza personalizzata per trovare la migliore soluzione possibile è al centro dell’impegno
personale di ogni singolo operatore della Flöter. Soltanto quando gli obiettivi sono stati chiariti in ogni
dettaglio, infatti, si possono sviluppare e realizzare soluzioni perfettamente tarate sulle esigenze del
cliente.

Prodotti per il mercato italiano
Imballaggi anticorrosione con la tecnologia VCI (Vapour Corrosion Inhibitor).
Carta VCI, ﬁlm VCI, sacchetti in pellicola VCI e calotte, ﬁlm estensibile VCI, CoilWrap e ProﬁleWrap
VCI, cartonaggio VCI ed espansi VCI, emettitori VCI e molti altri metodi di imballaggio per prevenire
la corrosione durante il trasporto e lo stoccaggio.
Imballi da esportazione e protetti dagli agenti atmosferici in ﬁlm composito e tecnico, come inliner
per fusti a base ottagonale (imballi per granuli), rivestimenti interni per contenitori, imballi speciali di
pellicola, speciali imballi per coil e proﬁlati, nonché sacchetti piatti grandi e coperture di tutte le forme
geometriche bi- e tridimensionali.

Referenze
Volkswagen, ZF, Bosch, Renault, Volvo, Hoerbiger, GETRAG, DSM, Corus, Sapa, Novelis, Tricor

Target Clienti
Rivenditori, commercianti e produttori di ﬁlm di plastica
Industria metallifera e subfornitori
Industria meccanica
Industria chimica
Produttori di alluminio e acciaio
Industria automobilistica
Fornitori di servizi di logistica

Attività estera
Europa occidentale, Repubblica Ceca, Croazia, USA, Paesi scandinavi
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo:
ca. 20%

Partner ideale per il mercato italiano
Intermediari di vendita come:
Distributori, agenti
Rappresentanze industriali
Rivenditori
dei gruppi target menzionati

Fatturato
12.693.618 Euro
Dipendenti
40
altre lingue parlate in azienda
Inglese, italiano
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