
 

 

GPS	   Label	   e	   Rotomet	   entrano	   a	   far	   parte	   di	   All4Labels	   Global	   Packaging	  
Group	  	  
	  
Schio	   (Italia)	   /	   Amburgo	   (Germania),	   6	   Agosto	   2020 – All4Labels Global 
Packaging Group, società nel portafoglio del fondo Triton V, leader a livello 
internazionale nella produzione di etichette e pioniere nella stampa digitale, 
prosegue la propria strategia di crescita attraverso la realizzazione di 
partnership con realtà imprenditoriali di eccellenza nel settore del packaging.  
 
Oggi, All4Labels, la famiglia Grotto e Andrea Cerisara hanno perfezionato 
l’accordo che consente a Rotomet, leader italiano nella produzione di Shrink 
Sleeve, ed il business Roll-Fed del Gruppo GPS di entrare a far parte della 
famiglia All4Labels. I termini e le condizioni della transazione sono stati 
mantenuti riservati. 
 
Daniele Grotto e Andrea Cerisara, che hanno fondato e sviluppato il business 
con successo per decenni, diventano soci di All4Labels e parte del 
management team mentre GPS-Rotomet (nata dall’unione di Rotomet e GPS 
Label) diviene interamente controllata da All4Labels. In piena continuità con il 
passato, Daniele Grotto mantiene il ruolo di Presidente, mentre Andrea 
Cerisara continua ad occuparsi di guidare la gestione delle attività. Mettendo a 
disposizione la propria esperienza pluriennale e la profonda conoscenza del 
mercato, Grotto e Cerisara contribuiranno a rafforzare ulteriormente il 
posizionamento di All4Labels negli interessanti segmenti della produzione e 
commercializzazione di etichette Shrink Sleeve e Roll-Fed. La divisione 
shopping bags del Gruppo GPS, non inclusa nell’accordo, rimane di proprietà 
e continuerà ad essere gestita dalla famiglia Grotto.  
 
GPS Label e Rotomet nel 2019 hanno insieme registrato ricavi per circa € 50m 
attraverso i due stabilimenti produttivi di Schio (VI), Italia, fornendo sia clienti 
nazionali che internazionali con i propri prodotti Shrink Sleeve e Roll-Fed per i 
settori del Food & Beverage e Home & Personal Care.  
 
Adrian Tippenhauer, CEO del Gruppo All4Labels ha dichiarato: “Siamo molto 
soddisfatti ed estremamente felici di dare il benvenuto a Daniele Grotto e 
Andrea Cerisara ed a tutti i dipendenti GPS Label e Rotomet come nuovi 
partner e membri del Gruppo All4Labels Group. Attraverso il nuovo team 
coinvolto e l’ingresso dei loro stabilimenti produttivi all’avanguardia in Italia, 
All4Labels rafforza il posizionamento nel mercato delle Shrink Sleeve e delle 
Roll-Fed e potrà beneficiare del contributo di moltissimi anni di esperienza e 
successo in questi settori di riferimento. Ci auguriamo di poter continuare a 
scrivere insieme a loro la storia di successo di All4Labels. Vorrei ringraziare il 
nostro Presidente Romeo Kreinberg e tutto il team Triton con Herbert Doleisch 
e Fabrizio Gualdi per il grande supporto dato per la realizzazione di questa 
operazione. Senza la vostra dedizione e sforzo non sarebbe stato possibile 
raggiungere questo traguardo.”  
 



 

 

Daniele Grotto fondatore e proprietario insieme ad Andrea Cerisara del 
Gruppo GPS ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di avere 
raggiunto l’obiettivo di unire il business etichette della GPS all’interno di 
un’eccellenza globale nel settore del packaging come All4Labels. È un 
traguardo importante che ci consente di dare rinnovata spinta alla crescita ed 
allo sviluppo dell’azienda, grazie alla possibilità di sfruttare le sinergie 
commerciali e industriali che la partecipazione ad un gruppo globale offre. Allo 
stesso tempo, l’aggregazione consente non soltanto di consolidare l’attività 
produttiva nel territorio, al quale siamo da sempre molto legati, ma anche di 
poter sfruttare un’opportunità di crescita, personale e professionale, per tutti i 
nostri fedeli ed affezionati lavoratori. Voglio ringraziare Adrian Tippenhauer, 
Romeo Kreinberg, il management e tutti gli azionisti di All4Labels per l’affinità 
di approccio e di pensiero e per averci accolto nel loro team offrendo ad 
Andrea Cerisara e a me l’opportunità di dare continuità alla nostra esperienza 
imprenditoriale partecipando in prima persona a questa storia di successo.”  
 
 
 
	  
All4Labels 
All4Lables – Global Packaging Group è leader mondiale per la produzione di 
etichette e pionieristica nelle soluzioni di stampa digitale. Serve aziende locali 
e multinazionali in diversi segmenti, offrendo le soluzioni più innovative del 
settore con un concetto one-stop-shop per etichette sensibili alla pressione, 
shrink sleeve, nonché etichette di sicurezza e soluzioni flessibili. All4Labels, 
essendo un importante partner, posiziona la sua influenza nell'area di crescita 
chiave dei propri clienti, attraverso una rete globale di 29 siti di produzione e 
più di 3.000 dipendenti. 
  
GPS Label e Rotomet 
GPS Label e Rotomet sono i principali fornitori italiani di Shrink Sleeve e Roll-
Fed focalizzati sulla tecnologia di stampa flexo e offset. L'azienda gestisce due 
stabilimenti produttivi a Schio con circa 130 dipendenti. 
 
Triton 
A partire dalla sua fondazione nel 1997, Triton ha sponsorizzato nove fondi, 
concentrandosi sulle imprese nei settori industriale, dei servizi alle imprese, 
dei consumatori e della salute. I fondi Triton investono e sostengono lo 
sviluppo positivo delle medie imprese con sede in Europa. Triton cerca di 
contribuire alla costruzione di business migliori a lungo termine. Triton e i suoi 
dirigenti desiderano essere agenti di un cambiamento positivo verso 
operazioni di miglioramenti e crescita sostenibili.  
Le 43 società attualmente nel portafoglio di Triton hanno un fatturato 
complessivo di circa €17,4b e circa 96.700 dipendenti.  
Per ulteriori informazioni: www.triton-partners.com	  


