
 
COMUNICATO STAMPA 

RITRAMA: INVESTIMENTO DI 85 MILIONI DI DOLLARI NEGLI STATI 

UNITI PER NUOVA APERTURA IN SOUTH CAROLINA. 
 
Caponago, 19 ottobre 2016 – Ritrama SpA, multinazionale italiana leader di settore e presente con 23 

sedi nei cinque continenti, aprirà presto un nuovo e avanzatissimo stabilimento a Moore, nella contea 

di Spartanburg - Carolina del Sud - grazie ad un maxi investimento di 85 milioni di dollari, creando 150 

nuovi posti di lavoro. 

 

Progettato per essere lo stabilimento più moderno e produttivo dell’intero Gruppo, questo impianto 

produttivo da 30mila metri quadri utilizzerà le più attuali tecnologie di spalmatura e i più recenti sistemi 

per la logistica interna e l’imballaggio, nonché un impianto completamente automatizzato preposto allo 

stoccaggio e alla movimentazione dei prodotti. L’unità produttiva, oltre ad ospitare il quartier generale 

del Gruppo Ritrama negli Stati Uniti, fungerà da piattaforma logistica per il Nord America e da centro di 

distribuzione per il centro e sud America.  

 

Strategicamente situato nei pressi dell’intersezione tra due importanti vie di comunicazione, la 

costruzione del sito produttivo è iniziata a dicembre 2015 e si calcola che l’impianto entrerà 

pienamente in funzione entro la fine del 2017. La scelta della contea di Spartanburg come luogo di 

insediamento del nuovo stabilimento Ritrama è il risultato di uno sforzo condiviso che ha coinvolto gli 

attori più importanti del contesto economico-produttivo della Carolina del Sud e testimonia come il 

substrato produttivo dell’area sia in continua crescita ed evoluzione, anche a livello internazionale, 

contribuendo così a creare uno scenario competitivo, aperto e interessato a fare business con aziende 

di ogni settore.  
 

“Tutti noi di Ritrama siamo molto entusiasti di ampliare ulteriormente la presenza del Gruppo negli 

Stati Uniti. Sia la contea di Spartanburg, sia lo Stato della Carolina del Sud sono stati di grandissimo 

aiuto durante l’intero processo e non vediamo l’ora di entrate a far parte della comunità e di darvi 

sostegno con nuovi posti di lavoro.” conclude il CEO di Ritrama, Ricardo Rink. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
PROFILO AZIENDALE 

Fondata in Italia nel 1962, Ritrama, multinazionale italiana leader di settore, è il principale produttore indipendente di materiali autoadesivi in Europa e uno dei protagonisti 

mondiali. Con oltre 1085 dipendenti e 23 sedi presenti in tutto il mondo, è considerata la più grande azienda a conduzione familiare. Ritrama propone un’ampia gamma di prodotti 

raggruppati in 5 divisioni - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial e Polifibra - e unità produttive e centri di R&D in Europa, America (Nord e Sud) e Far East, oltre a una 

modernissima piattaforma logistica centralizzata presso l’Headquarters di Caponago (vicino a Milano). I prodotti Ritrama trovano applicazione in molteplici settori ad elevata 

specializzazione o di commodity tra cui la comunicazione visiva, le etichette per i settori alimentare, vinicolo e farmaceutico, il mercato offset e serigrafico, l’etichettatura per 

applicazioni industriali e l’anticontraffazione. Il gruppo Ritrama vanta una capillare rete di distributori presente in tutto il mondo per garantire localmente una consegna “just in time” 

dei prodotti. 
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