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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Staufen, Germania - 29 Novembre 2010 
 
 
INEOS Films diventa Bilcare Research dal 1 Dicembre 2010 
 
Il gruppo INEOS Films annuncia oggi il completamento del cambio della denominazione con effetto 
dal 1 dicembre 2010. INEOS Films diventa Bilcare Research. 
 
Gli attuali portafogli di Bilcare Films e Foglie e INEOS Films verranno unite nel nuovo gruppo che 
diventerà un fornitore di gamma completo. Il nuovo management nominato è attualmente impegnato 
a mettere in atto una nuova strategia.  
 
“Ampi investimenti nel marketing, nella produzione e ricerca e sviluppo ci garantiranno di continuare 
ad essere un produttore leader mondiale di Films e diventare un fornitore di una completa gamma  
di soluzioni globali per i nostri clienti”, dice Dr. Heinz Gaertner, Chairman Bilcare Research AG. 
 
Il branding dei nostri business verrà modificato come segue: 

■ Cards Business diventerà Cards Solutions 
■ Packaging Business diventerà Packaging Films Solutions 
■ Pharma Business diventerà Pharma Packaging Innovations 
■ Specialties Business diventerà Specialty Films Solutions 
 
L'indirizzo del sito cambierà in www.bilcaresolutions.com.  
 
Per Cards Solutions l'approccio globale con stabilimenti produttivi in Italia e negli Stati Uniti si 
rafforzerà, offrendo nuovi sviluppi da Bilcare Singapore Technology Center, come le tecnologie  non 
clonabili e le plastiche bio degradabili. 
 
Packaging Films Solutions attuerà una nuova strategia, offrendo anche PET films e laminati, 
utilizzando gli impianti di produzione in Italia, Germania, India, Singapore e Stati Uniti. Gli 
investimenti saranno effettuati soprattutto nei laminati.  
 
Pharma Packaging Innovations diventerà un fornitore di gamma complete, integrando l’attuale 
business di Bilcare Films e le foglie di Alluminio. Significativi investimenti per l’incremento della 
capacità dello spalmato sono già stati implementati. Altri investimenti per sviluppare nuovi mercati 
sono in corso. 
 
Specialty Films Solutions offrirà in aggiunta films per la stampa di alta qualità e raddoppierà le 
capacità soprattutto per le superfici mattate. Con un investimento in un centro di estrusione di PET / 
Shrink, Bilcare Research fornirà films termoretraibili in PET. 
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I nomi delle entità legali cambieranno come segue:  

■ Bilcare AG diventerà Bilcare Research AG 
■ Bilcare Italia S.r.l., precedentemente INEOS Films Italia S.r.l., diventerà Bilcare Research S.r.l. 
■ Bilcare Italia Films S.r.l., precedentemente INEOS Films S.p.a., (Fucine) diventerà Bilcare 

Fucine S.r.l.  
■ INEOS Films GmbH diventerà Bilcare Research GmbH  
■ INEOS Films Staufen GmbH diventerà Bilcare Staufen GmbH 
■ INEOS Films Inc. diventerà Bilcare Research Inc. 
 
 
Media Contact: 
 
Daniela Mutterer, Bilcare Research: +49 7633 811 240, daniela.mutterer@bilcare.com 
Bilcare Research, Tel: +91 20 30257700, Email: corpcomm@bilcare.com  
 
 
Bilcare Research Films Business (www.bilcaresolutions.com) è un produttore mondiale di 
pellicole rigide. La sua produzione e attività di marketing è concentrata nella produzione di PVC 
rigido e film in PVC-PE e comprende la finitura dei film spalmati, termoretraibili, accoppiati e 
metallizzati. E 'anche coinvolta nell’ estrusione di film di PET e PET-PE. Con oltre 50 anni di 
esperienza nella calandratura di film rigidi in PVC, Bilcare Research oggi è uno dei principali 
produttori al mondo di film rigidi. Il Gruppo Films occupa circa 1.300 persone, con sedi in Italia, 
Germania, India e Stati Uniti. Ha la capacità di produrre circa 140.000 tonnellate di film all'anno e un 
fatturato di 240 milioni di euro nel 2009.  
 
Bilcare (www.bilcare.com) Bilcare Ltd. (BSE codice 526.853) è un fornitore internazionale e globale 
di servizi integrati per l'industria farmaceutica globale che offre imballaggi farmaceutici e ricerca, 
servizi e Bilcare Technologies offre soluzioni per l’identificazione non clonabili, autenticazione, 
sicurezza  e  tecnologie anti-contraffazione. Bilcare opera in centri di produzione e ricerca  in India, 
Singapore, Stati Uniti e Regno Unito e ha uffici regionali in Brasile, Germania, Cina e Australia. 
Bilcare fornisce soluzioni alle aziende per affrontare molti dei problemi chiave del settore, compresi i 
farmaci contraffatti, i costi, la comunicazione e la convenienza.  
 


