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COMUNICATO STAMPA     PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 
 

Itema S.p.A. annuncia la firma dell’accordo per il controllo del Gruppo Schoch 
 
19 settembre 2019 (Colzate, BG):  Itema, multinazionale parte del Gruppo Radici fornitrice di 
soluzioni avanzate per la tessitura, inclusi telai all’avanguardia, ricambi e servizi integrati, annuncia 
di aver firmato, in data odierna, un accordo per il controllo del Gruppo Schoch. 
 
Schoch, con sedi in Italia – a Ranica, in provincia di Bergamo – e in India, è un’azienda leader 
nella fornitura di accessori per le macchine per la tessitura, come pettini e altri componenti. 
 
L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto Galaxy, lanciato da Itema nel 2017 con l’obiettivo 
di integrare, attraverso iniziative di diversificazione trasversali alla filiera del meccano-tessile, 
competenze e risorse chiave nello sviluppo di componenti del telaio per la tessitura. 
 
Dopo l’acquisizione di quote di maggioranza di Lamiflex avvenuta nel 2017 e il recente accordo 
siglato con PTMT (ex Panter), l’accordo siglato con il Gruppo Schoch rappresenta un nuovo 
importante passo per lo sviluppo sinergico di accessori chiave delle macchine per la tessitura 
Itema oltre che un significativo potenziamento della copertura commerciale dei prodotti Schoch. 
 
Le formalità dell'operazione saranno perfezionate entro la fine del mese di settembre. 
 
-fine- 

 
Ufficio stampa Itema S.p.A. 
Valentina Brignoli 
Cel. 348 5166835 
 
Note per gli editori: 
 

Riguardo Itema  
Itema è una multinazionale italiana leader nella fornitura di soluzioni per la tessitura all’avanguardia, inclusi 
telai best-in-class, ricambi e servizi integrati. L’Azienda è l’unico produttore al mondo a fornire le tre migliori 
tecnologie di inserzione della trama: pinza, aria e proiettile, con un ampio portfolio prodotti e un costante 
impegno nel ricercare continuamente innovazione e avanzamenti tecnologici per i suoi telai. L’Azienda è 
anche l’unica del settore ad avere due dipartimenti di Ricerca e Sviluppo, uno dei quali - ItemaLab - 
esclusivamente dedicato a mettere a punto rivoluzionarie innovazioni. 
Parte del mondo Radici, il 60% di Itema è posseduto e controllato dai fratelli Angelo, Maurizio, Paolo, Maria 
Grazia e Bruna. La rimanente quota è controllata dalle famiglie Arizzi e Torri. 
Per avere più informazioni su Itema, visitate il sito www.itemagroup.com 
 

Riguardo Schoch  
Schoch è stata fondata nel 1907 a Ranica, in provincia di Bergamo da Alfredo Schoch. Figlio di un 
produttore svizzero di pettini per macchine per la tessitura, Alfredo Schoch si stabilisce in Italia e porta avanti 
la tradizione imprenditoriale di famiglia. Nel corso degli anni, Schoch si equipaggia con le migliori tecnologie 
produttive per garantire la massima qualità dei suoi prodotti. Tappa fondamentale per lo sviluppo 
dell’azienda è la fondazione di Schoch Reeds India nel 2009, che permette di ampliare e rafforzare la 
presenza strategica sul mercato indiano. Da più di un secolo Schoch è per il mondo della tessitura sinonimo 
di efficienza nella produzione di pettini e accessori per telai. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 
www.schoch.it 


