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Bormioli Rocco prosegue il suo percorso di specializzazione per business 

 
 
Fidenza, 23 Aprile 2014 – Bormioli Rocco S.p.A. annuncia l’avvio di un piano di evoluzione delle sue business 
unit in quattro distinte società: Pharmaceutical Glass; Pharmaceutical Plastic; Tableware and Food & 
Beverage.  
 
Le società di nuova costituzione saranno interamente possedute da Bormioli Rocco S.p.A. e continueranno 
ad utilizzare il marchio Bormioli Rocco nelle loro attività commerciali.  
 
Questa riorganizzazione rappresenta l’ultimo passo di un percorso strategico intrapreso da tempo, volto a 
sfruttare al meglio i vantaggi della specializzazione e della focalizzazione delle attività di business sui diversi 
mercati di riferimento. La nuova struttura del Gruppo permetterà una gestione più efficiente dei processi 
decisionali, permettendo ai diversi business di rispondere meglio e più velocemente alle sfide di mercato ed 
alle richieste della clientela. Ciò è strumentale al perseguimento delle strategie di crescita del Gruppo 
attraverso il rafforzamento delle relazioni con i clienti, l’espansione del portafoglio prodotti e la 
penetrazione di nuove aree geografiche in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente.  
 
La costituzione delle nuove società avverrà entro la prima metà del 2015.  
 
Paolo Antonietti, Presidente di Bormioli Rocco S.p.A, ha commentato:  
“Questa riorganizzazione completa il percorso organizzativo che abbiamo posto in essere nell’ultimo 
triennio per migliorare l’efficienza operativa ed i risultati del Gruppo. L’implementazione di una struttura 
maggiormente decentralizzata permetterà ai diversi business di focalizzarsi al meglio sui propri mercati di 
riferimento favorendone la crescita.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Bormioli Rocco  
Bormioli Rocco è un produttore leader globale di articoli per il confezionamento in vetro e plastica per i settori 
farmaceutico, cosmetico, alimentare e casalingo. Fondata nel 1825 e con sede a Fidenza, Italia, Bormioli opera 
attraverso i suoi 9 stabilimenti (6 dei quali dedicati alla produzione di vetreria e 3 di plastica) tutti ubicati in Europa, 
con circa 2.200 dipendenti ed un fatturato pari a circa €550 milioni nel 2013. 


