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Espansione della capacità e nuovo AD: Futamura
celebra il quinto anniversario
Futamura UK, Wigton, ha annunciato nuovi piani di investimento per l’acquisto di una
ulteriore linea di filmatura, con l’obiettivo di espandere la già fiorente attività di produzione
di film di cellulosa. I piani d’investimento coincidono con il quinto anniversario
dell’acquisizione dell’attività di produzione dei film di cellulosa da parte di Futamura nel
luglio 2016.

Grazie alla domanda in continua espansione per i suoi film rinnovabili e compostabili
NatureFlex, l’azienda ha fatto registrare una crescita delle vendite anno dopo anno. Andy
Sweetman, Sales & Marketing Director EMEA ha affermato: “la forte domanda dei
consumatori per un packaging sostenibile, per noi ha significato uno stabile incremento in
termini di vendite. La domanda del mercato cresce e anche noi. La nuova linea di filmatura
ci consentirà di servire meglio i nostri clienti, riducendo i tempi di consegna e aumentando
la capacità complessiva”. La costruzione della macchina avrà inizio nel terzo trimestre.

Sulla scia della positiva conclusione del primo piano quinquennale, Futamura guarda ai
prossimi cinque anni con la nomina di Adrian Cave ad Amministratore Delegato, a partire
dal 1° luglio 2021. Adrian è attualmente Direttore finanziario di Futamura EMEA e prenderà
il posto dell’ex Amministratore delegato, Graeme Coulthard, che andrà in pensione alla fine
di giugno. Adrian ha affermato: “È un onore essere stato nominato amministratore delegato
e sarò orgoglioso di guidare la squadra appassionata, esperta e dedicata Futamura UK ed
Europa. Vorrei ringraziare Graeme per tutto quello che ha fatto per l’azienda: si lascia alle
spalle grandi risultati. La crescita a cui abbiamo assistito negli ultimi cinque anni è destinata
a continuare e siamo impazienti di investire ulteriormente in nuove attrezzature, oltre a
portare avanti i nostri entusiasmanti progetti di ricerca e sviluppo”.

Fine
Nota per i redattori
Futamura Chemicals Company Limited è un importante produttore di film in plastica e cellulosa
(NatureFlex™ e Cellophane™). A seguito dell’acquisizione di Innovia Films, società specializzata in
prodotti di cellulosa, Futamura ha un’impronta veramente globale con siti di produzione nel Regno
Unito, Stati Uniti e Giappone. Detiene una posizione leader nel mondo sui mercati dei film per il
packaging rinnovabili e compostabili e i casing di cellulosa. A livello globale, Futamura conta circa
1.500 dipendenti, con particolare attenzione alla sicurezza, prodotti speciali di alta qualità, ricerca e
sviluppo, servizio clienti e partnership etiche e sostenibili.
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