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Oggetto: Italnastri S.r.l. annuncia l’aggiudicazione del compendio aziendale precedentemente di proprietà della
Italnastri S.p.a. in liquidazione.

In data giovedì 28 giugno 2018, presso il Tribunale di Firenze, si è tenuta la vendita mediante procedura competitiva
dell’azienda industriale posta in Cerreto Guidi, via 8 Marzo 13-15-17. Il trasferimento del bene avverrà secondo le
modalità e i tempi canonici della procedura.
L’aggiudicataria Italnastri S.r.l., società nata dalla partnership tra Sherekan Group S.r.l., MS Distribution SE e Rossella
S.r.l. (partner industriale e leader nel mercato dei liner siliconati), era già affittuaria del ramo d’azienda dal 30
Ottobre 2017.
La definitiva acquisizione da parte della nuova Italnastri S.r.l. sancisce per l’azienda l’inizio di un nuovo capitolo già
avviato otto mesi fa, dando nuovo impulso all’ambizioso progetto del nuovo management e della nuova
proprietà, rappresentata dal Presidente del CdA Andrea Minazzi, dal Rag. Giuseppe Varlonga e
dall’Amministratore Delegato Karim Shahir Barzegar. Sotto la direzione di quest’ultimo, Italnastri aveva già
intrapreso un cammino di ristrutturazione aziendale completa, volta a riconsolidare la presenza sul mercato
nazionale, a rinfrancare i rapporti con i partner (clienti e fornitori) e ad espandere progressivamente le attività
all’estero.
La realtà Italnastri vanta un’esperienza quarantennale nella produzione e commercializzazione di materiali
autoadesivi per la produzione di etichette destinate a diversi settori (alimentare, farmaceutico, enologico, cosmesi,
detergenza, sicurezza, industriale). In un settore dominato da player di dimensioni multinazionali, la nuova Italnastri
vuole posizionarsi come un produttore di eccellenza, flessibile e tecnicamente preparato, in grado di offrire alla
propria clientela materiali ad alto valore aggiunto e un servizio di assistenza su misura per rispondere alle nuove
esigenze del mercato.
Mesi di duro lavoro sono stati progressivamente ripagati con le sempre più numerose dimostrazioni di fiducia da
parte del mercato. La strada è ancora lunga e in salita, ma i dipendenti tutti sono oggi più che mai determinati a
supportare il management nel proseguire il cammino intrapreso con entusiasmo otto mesi fa, e ringraziano quanti
hanno supportato e continuano a supportare il progetto della nuova Italnastri.
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