
 

Atag e Geartec insieme per crescere 
 

È ormai pienamente operativo l’accordo che vede il Gruppo ATAG e Geartec collaborare 

fattivamente, all’insegna di uno scambio di competenze, che porterà ad ampliare le 

rispettive gamme di prodotti e a sfruttare economie di scala sia in fatto di costi che di 

sinergie commerciali e industriali nel mondo degli elastomeri e dei tecnopolimeri. 

ATAG ha acquisito una quota di partecipazione in Geartec pari al 40%, con l’opzione di 

raggiungere il 50% nell’arco di tre anni, per un investimento complessivo che supera il 

milione di euro. 

Siglato a fine 2017, l’accordo è stato annunciato alla stampa a Ipack-Ima 2018, 

consentendo alle due società non solo di mettere sul piatto qualche mese di esperienza e 

di lavoro comune, ma di ribadire la centralità del mondo del packaging e del 

confezionamento alimentare nello sviluppo del business, in virtù di una collaborazione che 

apre a nuovi sviluppi (e che porterà a una crescita stimata di almeno il 10% nei prossimi 3 

anni, favorendo il consolidamento sui mercati esteri, Nord Europa in primis).  

Le due aziende, che manterranno i propri brand separati, condividono programmi di 

investimento, come il potenziamento (entro fine 2018) del reparto di fresatura per le 

microlavorazioni di Geartec.   



«L’ingresso di Geartec nel nostro gruppo - ha spiegato Federico Spagnolo, Presidente del 

CdA di ATAG - ci consente di completare la gamma di soluzioni studiate per il settore 

industriale con prodotti finiti realizzati con tecnopolimeri da lavorazione meccanica tramite 

tornitura e fresatura, con pezzi stampati a iniezione e assiemi premontati».  

Dello stesso tenore la dichiarazione di Giancarlo Piatti, Direttore Generale Geartec: 

«Anche per Geartec, l’ingresso nel gruppo ATAG significa un’importante articolazione 

dell’offerta, che poggia sulla specializzazione di ATAG come produttore di articoli tecnici in 

plastica e gomma, unici per varietà e qualità, anche per comparti industriali ad alta 

tecnologia». 
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Atag and Geartec together for growth 
 

Now fully operational the agreement that has the ATAG and the Geartec Group 

collaborate actively, under the banner of an exchange of skills, which will lead to the 

expansion of the respective product ranges and to exploiting economies of scale both in 

terms of costs and commercial and industrial synergies in the world of elastomers and 

technopolymers. 

http://www.geartec.it/
http://www.atag-europe.com/


ATAG acquired a 40% stake in Geartec, with the option of reaching 50% over three years, 

for a total investment of over one million euros. 

Signed at the end of 2017, the agreement was announced to the press at Ipack-Ima 2018, 

allowing the two companies not only offer a few months of experience and work together, 

but to reaffirm the centrality of the world of food packaging in the development of business, 

by virtue of a collaboration that opens up new developments (and which will lead to an 

estimated growth of at least 10% over the next 3 years, favoring consolidation on foreign 

markets, Northern Europe first and foremost). 

The two companies, that will maintain their separate brands, share investment programs, 

such as the upgrading (by the end of 2018) of the Geartec milling department for 

micromachining. 

«The entry of Geartec in our group - explained Federico Spagnolo, President of the Board 

of ATAG - allows us to complete the range of solutions designed for the industrial sector 

with finished products made with engineering polymers by machining and turning and 

milling, with pieces injection molded and pre-assembled assemblies ». 

The declaration of Giancarlo Piatti, General Director Geartec, 

had a similar tone: «Also for Geartec, the entry into the ATAG group means an important 

articulation of the offer, which is based on ATAG’s specialisation as a manufacturer of 

technical articles in plastic and rubber, unique in terms of variety and quality, even for 

high-tech industrial sectors». 

09/17/2018 

 

http://www.geartec.it/
http://www.atag-europe.com/

