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SCHREINER PREFERRED SUPPLIER: RITRAMA VINCE PER LA TERZA 

VOLTA IL PREMIO DEL GRUPPO SCHREINER. 

Caponago, 4 Giugno 2018 – Ritrama è stata insignita per la terza volta del prestigioso premio 

“Schreiner Preferred Supplier” nell’ambito del programma “Preferred Supplier”. Il premio - 

indetto dal colosso tedesco specializzato nella stampa industriale di prodotti in film destinati 

ai settori farmaceutico, logistico, elettronico e automotive - viene attribuito al fornitore che si è 

distinto maggiormente per qualità, logistica, servizio e costo.  

La consegna dell’importante riconoscimento è avvenuta durante una cerimonia tenutasi lo 

scorso Aprile nella sede spagnola di Ritrama, vicino a Barcellona, alla presenza del team 

tecnico, del team commerciale e del direttore generale di Ritrama Spagna, José Luis Cester 

che ha commentato: “Ottenere questo riconoscimento per la terza volta è per me una grandissima 

soddisfazione. È in queste occasioni che emerge forte e chiaro l’impegno costante di tutto il team 

Ritrama ed è con immenso orgoglio che ritiro questo prestigioso premio a nome di tutto lo staff, al 

quale va il merito più grande.” 

Commenti positivi e di incoraggiamento sono arrivati anche da Norbert Kreitmeir, team 

leader acquisti materie prime del Gruppo Schreiner: “Tutto il team Ritrama fa ogni giorno un 

ottimo lavoro per garantire il massimo servizio e soddisfazione al Gruppo Schreiner. Un impegno 

che noi vogliamo espressamente onorare con la consegna di questo importante riconoscimento. 

Ritrama è un fornitore in grado di capire e soddisfare puntualmente le nostre richieste e quelle dei 

nostri clienti, da ciò scaturisce la pluriennale collaborazione con il Gruppo ed il fatto di essere stati 

insigniti del premio per la terza volta, dopo il 2014 e il 2016.” 

Partner da moltissimi anni, le due aziende da sempre condividono gli stessi valori e attitudini: 

la pluriennale collaborazione vede Ritrama impegnata principalmente nella fornitura di 

materiali autoadesivi in film specifici per applicazioni farmaceutiche, mediche e industriali.  

 

 

 

 

IL GRUPPO SCHREINER 

Schreiner Group GmbH & Co. KG è un'azienda tedesca a conduzione familiare attiva a livello internazionale, operante nel settore della stampa e della trasformazione di prodotti in 

film. L'azienda offre prodotti, soluzioni e servizi su misura per il settore medico-farmaceutico, per l'industria logistica, meccanica, elettronica e automobilistica; senza dimenticare le 

banche e le agenzie governative. Il portafoglio prodotti comprende etichette all’avanguardia per applicazioni speciali, tra cui componenti funzionali autoadesivi, etichette RFID, 

elettronica stampata e soluzioni di sicurezza per la protezione di prodotti, marchi e documenti. Il gruppo Schreiner impiega oltre 1.000 persone in tutto il mondo, generando un 

fatturato annuo di oltre 160 milioni di euro e ha sede a Oberschleissheim, vicino a Monaco (Germania). Le etichette high-tech del Gruppo Schreiner sono prodotte anche a Blauvelt 

(New York, USA) e a Fengpu (Shanghai, Cina). Le strutture dell'azienda si estendono su un'area totale di 70.000 metri quadrati; l'identità del Gruppo si fonda su quattro valori 

fondamentali: innovazione, qualità, prestazioni ed entusiasmo. 

 

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 20 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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