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System Logistics acquisisce Vertique, uno dei principali fornitori di soluzioni di intra-logistica 

nell’industria del food & beverage negli Stati Uniti. 

 
System Logistics, società del Gruppo Krones, ha acquisito il ramo d’azienda Vertique dalla multinazionale 

Illinois Tool Works Inc. attraverso la sua controllata statunitense System Logistics Corporation. 

L’acquisizione rappresenta per System Logistics un importante traguardo strategico volto a rafforzare la 

propria presenza sui mercati food & beverage negli Stati Uniti, dove Vertique gioca un ruolo di primo piano. 

 

Vertique si trova ad Arden, nel Nord Carolina, conta oltre 60 dipendenti, e nel corso degli ultimi 15 anni è 

cresciuta fino a diventare uno dei più importanti protagonisti del mercato food & beverage per quanto 

riguarda la fornitura di soluzioni di intra-logistica.  

Vertique continuerà ad offrire le proprie soluzioni negli Stati Uniti come business unit di System Logistics 

Corporation. La capacità di integrare la propria offerta con gli impianti di stoccaggio automatico forniti da 

System Logistics migliorerà ulteriormente il potenziale di mercato di Vertique. 

La tecnologia, il know-how e il patrimonio umano che sono stati sviluppati da Vertique nel corso degli anni 

diventeranno parte di System Logistics, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria offerta nel settore 

del case picking ad alte prestazioni. 

La sede e lo stabilimento di produzione rimarranno ad Arden, Nord Carolina. 

 

 "Questa acquisizione strategica rappresenta per System Logistics un'opportunità per rafforzare la nostra 

presenza sul mercato statunitense e per completare ciò che già offriamo", ha dichiarato Luigi Panzetti, CEO 

di System Logistics. "Vertique è l'azienda leader negli Stati Uniti per il case picking e d’ora in avanti sarà in 

grado di offrire soluzioni per magazzini pallet e per la movimentazione dei materiali quali sistemi di 

stoccaggio e prelievo automatico e veicoli a guida laser". 

Con questa acquisizione, System Logistics ha confermato l’ambizione di continuare la sua crescita 

internazionale come parte del gruppo Krones. 

System Logistics è una società leader a livello mondiale nel campo dell'automazione di magazzino ed offre 

soluzioni per lo stoccaggio, il case picking e la movimentazione dei materiali per l'industria del food & 

beverage. 
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