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Dalla partnership tecnologica all'acquisizione. La
lucchese Futura, azienda di Fabio Perini che produce
macchine per la carta igienica e l'asciugatutto (il
cosiddetto tissue) impiegate nella fase di converting (la
trasformazione dalle grandi bobine jumbo in rotoli per il
consumatore), compra una startup bolognese con la
quale collaborava da tempo, la Plusline attiva nelle
tecnologie smart del packaging tissue.

#

Futura, 51,2 milioni di fatturato 2019 con 4,4 milioni di
utile, ha rilevato tutte le quote di Plusline, fondata
dall'imprenditore bolognese Vittorio Gerri, in parte attraverso un'operazione di
aumento di capitale a supporto del futuro sviluppo.
«Plusline rappresenta per la nostra azienda la continuazione del progetto strategico di
miglioramento progressivo e incessante delle soluzioni offerte», afferma Fabio Boschi,
presidente di Futura.
L'azienda lucchese, che fa capo alla holding Faper, nasce dall'ingegno di Fabio Perini,
l'imprenditore-innovatore che ha creato anche Perini Navi (grandi yacht a vela) e Fabio
Perini (macchine per la carta tissue), aziende poi cedute.
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Il gruppo Faper cresce ancora con Futura
La controllata, leader globale nel tissue, acquisisce la bolognese Plusline. Boschi: “Un nuovo investimento per la crescita
internazionale”
Pubblicato il 15 ottobre 2020

Il Cavaliere del lavoro Fabio Perini fondatore dell’azienda che porta il suo nome oggi leader mondiale del tissue

Futura, azienda lucchese leader a livello internazionale nel settore delle
soluzioni converting nel mondo del tissue con un valore della
produzione al 2019 superiore ai 60 milioni di euro, ha finalizzato
l’acquisizione della società Plusline, attiva nelle tecnologie ‘smart’ del
packaging tissue con sede a Bologna. Plusline è un’azienda innovativa
nata alcuni anni fa su iniziativa dell’imprenditore bolognese Vittorio
Gerri allo scopo...
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Futura, con sede a Guamo, è una società del gruppo Faper,
fondato da Fabio Perini, e nel 2019 ha registrato un valore di
produzione superiore ai 60 milioni di euro.
di Redazione

Questo sito utilizza i cookies per o rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
Privacy - Termini
(/privacy/)
OK
www.noitv.it/2020/10/cartotecnica-futura-gruppo-faper-acquisisce-la-societa-bolognese-plusline-342474/

1/1

15/10/2020

Futura (Gruppo Faper), leader globale nel tissue, acquisisce Plusline » La Gazzetta di Lucca

ANNO 7°

GIOVEDÌ, 15 OTTOBRE 2020 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Programma per Commercialisti
Richiedi una Demo e Offri ai tuoi Clienti nuovi
Servizi a valore Aggiunto.
eADV

SCOPRI DI PIÙ

TeamSystem Studio Cloud

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Comics

Politica

L'evento

Meteo

Cinema

Economia

Cultura

Enogastronomia
Garfagnana

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile
Viareggio

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

interSVISTA

Cuori in divisa

Brevi

A.S. Lucchese

Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

Futura (Gruppo Faper), leader globale nel tissue,
acquisisce Plusline

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/10/futura-gruppo-faper-leader-globale-nel-tissue-acquisisce-plusline/

1/5

15/10/2020

Futura (Gruppo Faper), leader globale nel tissue, acquisisce Plusline » La Gazzetta di Lucca

eADV

Software Studio Commercialista
Offri più Valore ai tuo Clienti e fai
crescere il tuo business, Richiedi
una Demo.
eADV
giovedì, 15 ottobre 2020, 03:35

Futura, azienda lucchese leader a livello
internazionale nel settore delle soluzioni
converting nel mondo del tissue con un valore
della produzione al 2019 superiore ai 60 milioni
di euro, ha finalizzato l'acquisizione della società
Plusline, attiva nelle tecnologie 'smart' del
packaging tissue con sede a Bologna.
Plusline è un'azienda innovativa nata alcuni anni fa su iniziativa dell'imprenditore
bolognese Vittorio Gerri allo scopo di sviluppare tecnologie e soluzioni nuove per garantire
performance ed integrazione con il mondo converting. Dopo alcuni mesi di sviluppo
congiunto su alcune soluzioni e sulla base di una visione strategica univoca e condivisa
tra i team, Futura ha rilevato la totalità delle quote della società anche attraverso
un'operazione di aumento di capitale a supporto del futuro sviluppo.
"Plusline rappresenta per la nostra azienda la continuazione del progetto strategico di
miglioramento progressivo e incessante delle soluzioni offerte - afferma Fabio Boschi,
Presidente Futura - Soluzioni che, nella filosofia del nostro fondatore, il cavaliere del
lavoro Fabio Perini, nascono sempre dalle capacità, dalla passione e dalla dedizione ai
progetti da parte delle persone che ad essi lavorano."
Faper Group
Il Gruppo, fondato dall'imprenditore Fabio Perini, opera dalla sede di Viareggio. Nato
come riferimento aggregatore per il settore della meccanica innovativa tissue, rinomato
poi per le iconiche esperienze nel settore superyachting, oggi Faper Group, guidato dal
2009 dal CEO Fabio Boschi, si distingue per una forte specializzazione nelle soluzioni
ingegneristiche per la carta "tissue", sistemi di sterilizzazione, real-estate e start-up di
carattere innovativo.
Le attività del Gruppo sono radicate nel DNA del suo fondatore, Fabio Perini, che si
esprime nella capacità di concepire, inventare e semplificare perché, come lui stesso usa
ripetere: "L'invenzione è la chiave della semplicità".
Futura
Futura, società del Gruppo Faper, nasce dall'ingegno di Fabio Perini, l'uomo che ha
cambiato il mondo del converting e trasferito in Futura la sua visione: immaginare il futuro
e trasformarlo in soluzioni.
In 17 anni di sfide Fabio Perini è riuscito a trasmettere alle persone di Futura la sua
identità speciale e l'ambizione a diventare l'azienda più innovativa del mercato.
Futura, la cui guida è affidata al CEO Piero Ceccon, lavora per offrire al mercato
innovazione reale e sostenibile per il settore del converting, consentendo ai produttori di
rotoli di tutto il mondo di migliorare le qualità dei loro prodotti e la loro competitività
economica.

Questo articolo è stato letto 33 volte.
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FUTURA (Gruppo Faper), leader globale nel tissue,
acquisisce Plusline
Login
Il Presidente Fabio Boschi: “Un nuovo investimento per la crescita
di un comparto e di un polo industriale leader a livello internazionale”.
Lucca, 14 ottobre 2020 - Futura, azienda lucchese leader a livello
internazionale nel settore delle soluzioni converting nel mondo del tissue con
un valore della produzione al 2019 superiore ai 60 milioni di euro, ha
finalizzato l'acquisizione della società Plusline, attiva nelle tecnologie ‘smart’
del packaging tissue con sede a Bologna.
Plusline è un’azienda innovativa nata alcuni anni fa su iniziativa
dell’imprenditore bolognese Vittorio Gerri allo scopo di sviluppare tecnologie
e soluzioni nuove per garantire performance ed integrazione con il mondo
converting. Dopo alcuni mesi di sviluppo congiunto su alcune soluzioni e sulla
base di una visione strategica univoca e condivisa tra i team, Futura ha rilevato la totalità delle quote
della società anche attraverso un’operazione di aumento di capitale a supporto del futuro sviluppo.
“Plusline rappresenta per la nostra azienda la continuazione del progetto strategico di miglioramento
progressivo e incessante delle soluzioni offerte - afferma Fabio Boschi, Presidente Futura - Soluzioni
che, nella filosofia del nostro fondatore, il Cavaliere del Lavoro Fabio Perini, nascono sempre dalle
capacità, dalla passione e dalla dedizione ai progetti da parte delle persone che ad essi lavorano.”
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Faper Group
Il Gruppo, fondato dall’imprenditore Cavaliere del Lavoro Fabio Perini, opera dalla sede di Viareggio.
Nato come riferimento aggregatore per il settore della meccanica innovativa tissue, rinomato poi per le
iconiche esperienze nel settore superyachting, oggi Faper Group, guidato dal 2009 dal CEO Fabio
Boschi, si distingue per una forte specializzazione nelle soluzioni ingegneristiche per la carta “tissue”,
sistemi di sterilizzazione, real-estate e start-up di carattere innovativo.
Le attività del Gruppo sono radicate nel DNA del suo fondatore, Fabio Perini, che si esprime nella
capacità di concepire, inventare e semplificare perché, come lui stesso usa ripetere: “L’invenzione è la
chiave della semplicità”.
Futura
Futura, società del Gruppo Faper, nasce dall'ingegno di Fabio Perini, l'uomo che ha cambiato il mondo
del converting e trasferito in Futura la sua visione: immaginare il futuro e trasformarlo in soluzioni.
In 17 anni di sfide Fabio Perini è riuscito a trasmettere alle persone di Futura la sua identità speciale e
l'ambizione a diventare l'azienda più innovativa del mercato.
Futura, la cui guida è affidata al CEO Piero Ceccon, lavora per offrire al mercato innovazione reale e
sostenibile per il settore del converting, consentendo ai produttori di rotoli di tutto il mondo di
migliorare le qualità dei loro prodotti e la loro competitività economica.
Redazione - inviato in data 14/10/2020 alle ore 12.05.31 -
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sulla base di una visione strategica
univoca e condivisa tra i team, Futura ha
rilevato la totalità delle quote della
società anche attraverso un’operazione
di aumento di capitale a supporto del
futuro sviluppo.

“Plusline rappresenta per la nostra
azienda la continuazione del progetto
strategico di miglioramento progressivo
$ e
%incessante delle soluzioni offerte afferma Fabio Boschi, Presidente Futura
- Soluzioni che, nella filosofia del nostro
fondatore, il Cavaliere del Lavoro Fabio
Perini, nascono sempre dalle capacità,
dalla passione e dalla dedizione ai
progetti da parte delle persone che ad
essi lavorano.”
Faper Group
Il Gruppo, fondato dall’imprenditore
Cavaliere del Lavoro Fabio Perini, opera
dalla sede di Viareggio. Nato come
riferimento aggregatore per il settore
della meccanica innovativa tissue,
rinomato poi per le iconiche esperienze
nel settore superyachting, oggi Faper
Group, guidato dal 2009 dal CEO Fabio
Boschi, si distingue per una forte
specializzazione nelle soluzioni
ingegneristiche per la carta “tissue”,
sistemi di sterilizzazione, real-estate e
start-up di carattere innovativo. Le
attività del Gruppo sono radicate nel
DNA del suo fondatore, Fabio Perini, che
si esprime nella capacità di concepire,
inventare e semplificare perché, come
lui stesso usa ripetere: “L’invenzione è la
chiave della semplicità”.
Futura
Futura, società del Gruppo Faper, nasce
dall'ingegno di Fabio Perini, l'uomo che
ha cambiato il mondo del converting e
trasferito in Futura la sua visione:
immaginare il futuro e trasformarlo in
soluzioni. In 17 anni di sfide Fabio Perini
è riuscito a trasmettere alle persone di
Futura la sua identità speciale e
l'ambizione a diventare l'azienda più

innovativa del mercato. Futura, la cui
guida è affidata al CEO Piero Ceccon,
lavora per offrire al mercato innovazione
reale e sostenibile per il settore del
converting, consentendo ai produttori di
rotoli di tutto il mondo di migliorare le
qualità dei loro prodotti e la loro
competitività economica.
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