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Muri AG  I  01.05.2019

UN NUOVO MARCHIO PER 
ROBATECH
Dal 1° Maggio il Gruppo Robatech lancerà Green Gluing, una nuova 
e moderna identità aziendale. Il marchio così rinnovato rappresen-
ta i valori e le promesse dell’azienda in modo ancora più chiaro. 
Con Innovazione, Efficienza, Sostenibilità e Servizi, Robatech otti-
mizza i processi di incollaggio dei propri clienti.

Green Gluing

“Green Gluing” è il nuovo slogan di Robatech, azienda multinazionale “familiare” attiva e 

presente a livello mondiale con sede principale a Muri, in Svizzera. Il gruppo Robatech è 

specializzato in soluzioni innovative ed eco-sostenibili per applicazioni di adesivi estrema-

mente affidabili e durevoli. Con “Green Gluing” Robatech costruisce un ponte che unisce 

l’incollaggio industriale e l’ecologia, sottolineando così la sua responsabilità nell’utilizzo 

attento e responsabile delle risorse, nel rispetto dell’ambiente.

Forte posizionamento

Il nuovo marchio si presenta in modo chiaro e coerente. Moderno e fresco, pone l’attenzio-

ne su ciò che distingue Robatech: responsabilità, affidabilità e competenza. Con soluzioni 

innovative Robatech ottimizza i processi di incollaggio, lavorando a stretto contatto con i 

propri clienti. Sia che si tratti di fornire sistemi per applicazioni di adesivi per raggiungere 

obiettivi di sostenibilità, per un elevato ritorno degli investimenti, per ridurre i costi operativi 

o garantire un servizio rapido e competente, per Robatech ciò che conta è creare con i 

propri clienti partnership di lunga durata per il reciproco vantaggio.

Martin Meier, CEO del Gruppo Robatech, sottolinea: “È im-

portante e sensato integrare il nostro modo di pensare e di 

agire basati sull’eco-sostenibilità e l’efficienza con i servizi 

e i prodotti che offriamo. Grazie al nuovo marchio stiamo 

dimostrando che ci assumiamo le nostre responsabilità.”

Per ulteriori informazioni www.greengluing.org

Martin Meier, CEO del Gruppo 
 Robatech  
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IL GRUPPO ROBATECH
Il Gruppo Robatech, con sede a Muri in Svizzera, è uno dei principali fornitori mondiali di 

sistemi di applicazione di adesivi per diversi settori industriali. La gamma di prodotti del 

leader tecnologico e dei servizi per le tecnologie di applicazione di adesivi green comprende 

soluzioni per hotmelt, per colla a freddo e PUR. Robatech è presente in più di 70 paesi e 

dal 1975 fornisce programmatori, pistole applicatrici e sistemi di dosaggio di alta qualità 

che non hanno rivali in termini di velocità, precisione e affidabilità.

www.robatech.com

CONTATTI PER I GIORNALISTI
marketing-pl@robatech.ch

Oppure contattate il vostro riferimento Robatech di zona.

Robatech AG  I  Pilatusring 10  I  5630 Muri  I  Switzerland
Phone +41 56 675 77 00  I  info@robatech.ch  I  www.robatech.com


