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Fiorano Modenese, 31 marzo 2016 
 
System Logistics entra a far parte del Gruppo Krones, leader mondiale nel food & beverage 
 
 
System SpA, Gruppo internazionale e leader mondiale specializzato nelle automazioni per l'industria 
ceramica e nei settori del packaging, logistica, intralogistica ed elettronica ha venduto una 
partecipazione pari al 60% di System Logistics SpA al Gruppo internazionale Krones con sede a 
Neutraubling, in Germania.  Per System Logistics, si tratta di un’operazione di rilevanza strategica in 
un’ottica di potenziamento verso i mercati mondiali del food e beverage di cui Krones è protagonista.  
La tecnologia, il know-how e il patrimonio umano creato negli anni da System Logistics diventano 
parte integrante del Gruppo tedesco, andando a sviluppare ulteriormente il segmento 
dell’intralogistica e material handling ad elevate prestazioni. La sede e i siti produttivi rimangono a 
Fiorano Modenese, a testimonianza dell’eccellenza che il Gruppo System ha saputo creare e 
sviluppare sul territorio italiano. Krones ha scelto System Logistics per il valore aggiunto 
rappresentato dalle straordinarie competenze delle persone che costituiscono l’azienda italiana, le 
quali hanno saputo dare vita ai più grandi impianti di intralogistica nel settore del beverage. 
 
“Questo interesse da parte di Krones è per noi un riconoscimento molto importante a dimostrazione 
del capitale umano ed intellettuale che ha reso System Logistics SpA, fondata nel 1987, un partner 
strategico per il Gruppo tedesco”, ha affermato Franco Stefani, Presidente e Fondatore di System 
SpA. “Crediamo nella centralità dell’innovazione, nello sviluppo della conoscenza come fattore di 
distinzione e di crescita. Aprirsi al mondo, al mercato mondiale unendo l’alta tecnologia al patrimonio 
umano, questi sono i principi sui cui costruiamo il valore aggiunto e su cui continuiamo a puntare.” 
 
Il Gruppo System attraverso questa partecipazione ha rimarcato la sua volontà nel dare continuità 
all’attività industriale di System Logistics SpA, avvalendosi di un leader internazionale del calibro di 
Krones. La tecnologia all’avanguardia, il carattere pioneristico e l’appartenenza al territorio 
rappresentano asset intangibili che lo stesso Gruppo tedesco ha riconosciuto come fattore d’unicità 
ed eccellenza.    
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Note per l’editore 
 
Il Gruppo System SpA 
System è un Gruppo internazionale che opera nella progettazione e realizzazione di soluzioni di 
processo produttivo per l’industria ceramica e altri settori industriali come il packaging, la logistica, 
l’intralogistica e l’elettronica, con un approccio multidisciplinare che abbraccia la meccanica di 
precisione, l'elettronica, l'informatica, la fisica, la chimica. Il Gruppo è presente in 25 Paesi con 35 
società controllate. 
www.system-group.it  
 
Krones AG 
Il Gruppo Krones, con sede a Neutraubling in Germania, è azienda internazionale leader nella 
progettazione, sviluppo e produzione di macchine e linee complete di processo, riempimento, 
confezionamento e intralogistica per i settori del beverage e food. La sua attività comprende anche 
soluzioni informatiche e la progettazione di stabilimenti completi. Il Gruppo è quotato in borsa con un 
fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro e conta circa 13.000 dipendenti nel mondo. 
www.krones.com  
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