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9 Settembre 2016, alle 8.00 dell'Orario Estivo dell'Europa Centrale 
 
 
Munksjö, per migliorare ulteriormente il servizio c lienti, inaugura 
un nuovo centro di stoccaggio a Rottersac (Francia) . 

Munksjö, produttore leader mondiale di carte tecniche, inaugura oggi un nuovissimo 
centro di stoccaggio di 9,200m² nella sua cartiera di Rottersac (Francia). Questo 
centro incrementerà notevolmente la logistica per garantire un servizio clienti di alta 
qualità. 
  
All'inaugurazione ufficiale hanno partecipato funzionari locali e regionali, principali 
partner insieme a Jan Åström, Group Ceo e al Suo management. Peter Seligson, 
Chairman of the Board, ha partecipato all’evento. 
 
"Situato presso la cartiera di Rottersac, il nuovo centro di stoccaggio sostituirà i 
depositi esterni finora utilizzati e ci permetterà di alleggerire i flussi logistici, di ridurre il 
“carbon foot print” e consentirà un miglior controllo della qualità degli imballaggi. “Ciò 
dimostra ulteriormente il nostro impegno a sviluppare continuamente la nostra attività", 
commenta Thierry Chassagne, Direttore della cartiera di Rottersac. 
 
"La cartiera di Rottersac opera in un ambiente competitivo offrendo, in tutto il mondo, 
carte speciali per l'imballaggio, la grafica e altre settori industriali. “Investire in una 
logistica efficiente e ottimizzata è vitale per mantenere una posizione di leadership nei 
mercati in cui operiamo. Questo nuovo centro di stoccaggio è una tappa 
supplementare nell'attuazione della nostra strategia. Essa sarà accompagnata dallo 
sviluppo sostenibile del prodotto nonché dal miglioramento della qualità e del servizio 
clienti", precisa Roland Le Cardiec, presidente della Divisione Graphic and Packaging. 
 
La cartiera di Rottersac impiega circa 200 persone ed è parte della business Area 
Graphics and Packaging. Questo sito è specializzato nella produzione di carte che 
incontriamo nella vita di tutti i giorni. Utilizzate per la cottura, il confezionamento di 
dolci o formaggi, per citarne solo alcuni, ma anche carte  speciali come le carte per i 
memo riposizionabili, le carte per realizzare la finestra delle buste e altre applicazioni 
industriali. Il sito è certificato secondo le norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, FSC® e catena di custodia PEFC™.  
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Per saperne di più, contattare: 
Thierry Chassagne, amministratore della cartiera di Rottersac, t. +33 (0)5 5361 5401, 
thierrry.chassagne@munksjo.com  
 
 
 
Munksjö - Tecnologia cartaria intelligente 
 
Munksjö è un produttore leader a livello mondiale di carte tecniche, sviluppate con tecnologia cartaria intelligente. Munksjö 
offre funzionalità e design innovativi e specifici per i clienti in aree che vanno dalle applicazioni su pavimenti (flooring 
paper), carte protettive  per cucine e arredamenti, carte per packaging consumer friendly e carte per trasmissione 
dell'energia. La transizione verso una società sostenibile è una forza naturale che guida la crescita di Munksjö, in quanto i 
prodotti cartacei possono sostituire i materiali non rinnovabili. Questo è ciò che si intende con "Made by Munksjö". Grazie 
alla presenza globale di Munksjö e al modo con cui si integra con i suoi clienti, l'azienda costituisce un'organizzazione di 
servizi a livello mondiale con circa 2.900 dipendenti e 15 stabilimenti ubicati in Francia, Svezia, Germania, Italia, Spagna, 
Brasile e Cina. Le azioni di Munksjö sono quotate all'indice Nasdaq di Helsinki e Stoccolma. Per saperne di più: 
www.munksjo.com. 
 


