Con Faerch nuovo CEO per Paccor
Kilian Braunsdorf, già CFO, ha preso il timone del produttore tedesco di imballaggi rigidi in
plastica dopo l'acquisizione da parte di Faerch Group.
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Dopo il passaggio al gruppo Faerch, il produttore tedesco di
imballaggi rigidi in plastica Paccor sarà guidato da Kilian
Braunsdorf (nella foto), nominato CEO al posto di Andreas
Schuette, alla testa del gruppo dal 2019.

Braunsdorf, 47 anni, una Laurea in Ingegneria Industriale, è entrato in Paccor nel luglio 2020
come membro del consiglio di amministrazione ricoprendo il ruolo di Chief Financial Officer
(CFO). Prima di entrare nella società tedesca aveva ricoperto ruoli manageriali nel dipartimento
finanziario di Constantia Flexibles.
“Kilian ha una forte leadership, una conoscenza approfondita del mercato e della nostra
organizzazione, con una una visione molto chiara su come sviluppare l'azienda in futuro commenta Lars Gade Hansen, CEO del Gruppo Faerch -. Non vedo l'ora di lavorare a stretto
contatto con lui e il suo team per accelerare insieme la transizione dell'imballaggio alimentare
verso la circolarità e fornire ai nostri clienti soluzioni di imballaggio nuove e innovative".
"Paccor continuerà a operare come una società separata fornendo ai propri clienti i prodotti e i
servizi che si aspettano dall'azienda - aggiunge Lars Gade Hansen -. Avvieremo quanto prima
un completo programma di investimenti per supportare la conversione dei materiali in soluzioni
circolari, espandere la piattaforma operativa e potenziare le attività di ricerca e sviluppo".
Nata nel 2018 dall’acquisizione, da parte della finanziaria
statunitense Lindsay Goldberg, delle attività nell’imballaggio
rigido di Coveris, Paccor ha sede a Düsseldorf, in Germania.
Con l'ingresso del produttore tedesco, Faerch Group conta oggi
oltre 30 siti di produzione con circa 6.000 dipendenti in Europa
(Italia compresa), Stati Uniti e Asia. Quattromila addetti e una ventina di stabilmenti sono entrati
a far parte del gruppo con l'acquisizione (leggi articolo).
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