
 
 

 

Maider NCG acquisisce EuroVeneta Fusti e Pack & Pack,  

due aziende venete specializzate nel ricondizionamento di 

contenitori industriali in acciaio e plastica 
 

Torino, 14 settembre 2020 - Maider NCG, leader in Italia nella creazione di soluzioni su misura 

nell'industrial packaging sostenibile, acquisisce EuroVeneta Fusti e Pack & Pack, due aziende 

venete con sede a Mira (Ve), entrambe specializzate nel ricondizionamento di contenitori 

industriali in acciaio e plastica. Alla base della scelta, i valori che accomunano le società: 

innovazione e sostenibilità.  

Con questa acquisizione, Maider NCG intende ampliare il product portfolio, estendendo il 

proprio footprint e rafforzando il ruolo di leader nel mercato italiano del ricondizionamento del 

packaging industriale. Il giro di affari di Maider NCG si attesta ora intorno ai 20 milioni di euro, 

con un impiego di 60 dipendenti. 

Attiva da 30 anni nel settore, Maider NCG, joint venture company di Mauser Packaging 

Solutions e Maider Holding, è stata la prima società al mondo ad automatizzare 

completamente i processi di ricondizionamento, rappresentando il primo esempio di economia 

circolare in Europa nel campo dell’industrial packaging. 

“L’acquisizione ha lo scopo di accrescere la presenza di Maider NCG in Italia, avvicinandoci 

ai nostri clienti, in un'area produttiva importante come il Veneto, aggiungendo alla gamma di 

nostri servizi il ricondizionamento di fusti in ferro”, afferma Federico Corsinotti, Amministratore 

Delegato di Maider NCG. 

Luciano Bazzato, imprenditore di terza generazione a capo di EuroVeneta Fusti e Pack & 

Pack: “La volontà è continuare a crescere per garantire un futuro a due aziende che esistono 

da settant’anni. La scelta naturale è di farlo grazie a Maider NCG, con cui condividiamo valori 

per noi fondamentali: sostenibilità ambientale e attenzione al capitale umano”. Luciano 

Bazzato si unirà al team di Maider NCG. 

Il supporto finanziario è stato fornito da Credem Banca, mentre Simon Fiduciaria, società del 

Gruppo Ersel, ne è stata garante. Hanno agito come advisor per Maider NCG lo Studio Legale 

Colonnelli De Gasperis, lo Studio Zucchetti (per la parte fiscale) e Ramboll Gmbh (per gli 

aspetti di natura ambientale e di regolamentazione). Consulente per la parte venditrice è stato 

lo Studio Legale Benetton. 
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Maider NCG 

Fondata nel 1990, Maider è leader in Italia nella creazione di soluzioni su misura nell'industrial 

packaging sostenibile. Da 30 anni, l’azienda segue e vive il progresso nel settore degli IBC e 

dei servizi a questi correlati, ponendo grande attenzione all’innovazione tecnologica e alla 

sostenibilità. Nel 2011, Maider avvia una joint venture con Mauser Packaging Solutions, 

multinazionale leader nel settore, dando vita a Maider NCG. 

 

EuroVeneta Fusti e Pack & Pack 

Società fondate nel 1950, sono attive nel ricondizionamento di imballaggi industriali in plastica 

e in ferro, ubicate a Mira, in Veneto. Le aziende, negli anni, hanno accumulato una notevole 

conoscenza ed esperienza nel settore, guadagnandosi un ottimo posizionamento sul mercato. 

 


