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GreenCycle acquisisce Sky Plastic Group AG
Si arricchisce il know-how nel settore del riciclo della plastica
Neckarsulm, 1 ottobre 2019. Con Sky Plastic Group, GreenCycle Stiftung & Co. KG acquisisce –

retroattivamente, a decorrere da inizio anno - un’impresa affermata nel settore del riciclo della
plastica. L’intero Gruppo Schwarz, cui GreenCycle appartiene, si arricchisce così di ulteriore know-how,
in particolare, nel settore post-consumo. Con le sue due unità operative, Sky Plastic Group tratta rifiuti
plastici da balle e flake, e li trasforma in PP, PE e PS riciclati. In questo contesto, Sky Plastic Group
gestisce due sedi a Haimburg (Austria) e Fonte (Italia). I paesi di provenienza delle materie prime sono,
prevalentemente, Germania, Italia e Austria. Le materie prime sono lavorate per la maggior parte da
PreZero, la società di GreenCycle addetta allo smaltimento. Le parti hanno concordato di mantenere
riservato il prezzo di acquisto.
“La possibilità di produrre ora nuovi prodotti partendo da materie plastiche di scarto va a integrare
l’approccio olistico REset Plastic adottato dal Gruppo Schwarz volto orientato alla chiusura dei cicli,”
afferma Gerald Weiss, direttore generale dello sviluppo commerciale internazionale di GreenCycle.
“Grazie all’acquisizione, abbiamo adesso nelle nostre fila un’impresa che opera da molti anni con
successo nel settore del riciclo della plastica. Rafforziamo così il nostro grado di integrazione verticale
e, insieme ai collaboratori, possiamo avvalerci delle conoscenze acquisite come base per un’ulteriore
crescita in questo settore,” sottolinea Dietmar Böhm, direttore generale di GreenCycle, il quale
chiarisce anche che tutti i circa 150 collaboratori di Sky Plastic Group verranno rilevati.
Anche Clemens Stockreiter, CEO di Sky Plastic Group, guarda al futuro con grande ottimismo: “Con il
Gruppo Schwarz abbiamo trovato un partner solido con cui potremo accrescere il nostro know-how
nel settore del riciclo e avvalerci di sinergie. In tal modo, potremo regalare una seconda vita alla
plastica e fornire un contributo essenziale alla creazione di un mondo più sostenibile. Si tratta di
un’ottima prospettiva per i nostri collaboratori”.

Informazioni su GreenCycle
GreenCycle è una delle imprese leader attive a livello mondiale nel settore dello smaltimento e rappresenta, all’interno del
gruppo commerciale Schwarz di Neckarsulm, un centro di innovazione per tecnologie, sistemi e processi negli ambiti della
gestione dei materiali riciclabili e dell’energia, dei servizi ambientali e delle soluzioni di logistica.
L’azienda è stata fondata nel 2009 e ad oggi si occupa, con la sua controllata PreZero, della gestione di circa 4 milioni di
tonnellate di materiale riciclabile l’anno. Inoltre, gli esperti di GreenCycle forniscono soluzioni in materia di organizzazione della
transizione verso un’energia sostenibile. Da Neckarsulm sono altresì controllati più di 2 milioni di supporti di carico in plastica
con tecnologia RFID incorporata pensati specificamente per le esigenze del settore commerciale. GreenCycle si caratterizza
per la sua apertura verso lo sviluppo sostenibile e supporta scienza, ricerca e start-up nello sviluppo di nuove idee e tecnologie.
GreenCycle è parte di REset Plastic, il piano strategico del Gruppo Schwarz nel settore della plastica. L’approccio globale spazia
dalla prevenzione sino all’innovazione e alla sensibilizzazione, passando per il design, il riciclaggio e lo smaltimento. Ciò
consente la riduzione dell’impiego della plastica e la chiusura dei cicli.

