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Apre il secondo impianto di produzione di vetro float e rivestito di 
Guardian Glass in Polonia 

 
Bertrange, Lussemburgo, 7 agosto 2017 – Guardian Industries ha approvato 
l'investimento destinato a un nuovo stabilimento di produzione di vetro float e vetro float 
rivestito a Czestochowa, in Polonia, per rispondere alla crescente domanda di prodotti 
vetrari float, rivestiti e trasformati in Europa. 
 
Il nuovo stabilimento sarà adiacente al sito di produzione esistente dell'azienda e la 
preparazione e l'esecuzione del progetto dovrebbero essere immediati. Operativo nel terzo 
trimestre di 2019 secondo le previsioni, lo stabilimento creerà più di 150 nuovi posti di 
lavoro. 1.000 tonnellate di vetro verranno prodotte quotidianamente grazie a una tecnologia 
avanzata di rivestimento vetrario. 
 
Il presidente e CEO di Guardian Glass, Kevin Baird, spiega: “Il nuovo stabilimento sarà 
l'investimento greenfield più importante nella storia di Guardian Glass e consoliderà la 
nostra posizione in quanto principale produttore di prodotti vetrari ad alte prestazioni, sicuri 
e ad alta efficienza energetica per edifici residenziali e commerciali in Europa.” Aggiunge: 
“Siamo entusiasti per la crescita cui assistiamo in Polonia – e siamo convinti che 
l'ubicazione del nuovo sito, a Czestochowa, sia ottima per rispondere ai bisogni dei nostri 
clienti. Abbiamo ricevuto un forte sostegno dalla città di Czestochowa, dalla zona 
economica speciale di Katowice e dal governo polacco.” 
 
A provare ulteriormente l'impegno dell'azienda verso la Polonia, la linea esistente di 
produzione di vetro float di Guardian Glass a Czestochowa sarà sottoposta a un progetto di 
ristrutturazione all'inizio del 2018 al fine di aumentarne la capacità produttiva. 
 
“Siamo lieti di assistere ad una crescita continua in Polonia e nei Paesi limitrofi. La 
coubicazione dei due stabilimenti genererà una struttura competitiva ed efficiente che 
proporrà una vasta gamma di prodotti vetrari e contribuirà a generare valore a lungo 
termine per i nostri clienti nella regione.” spiega Guus Boekhoudt, vice presidente di 
Guardian Glass in Europa. 
 

mailto:sweckx@guardian.com
mailto:snielsen@emg-pr.com


Oltre all’impianto di Czestochowa, Guardian Glass gestisce stabilimenti ad Oroshaza, 
Ungheria; Thalheim, Germania; e Ryazan e Rostov, Russia, tra i suoi 10 impianti europei di 
vetro float. 
 
Informazioni su Guardian Glass 
Guardian Glass, importante business unit di Guardian Industries, è uno dei maggiori 
produttori di prodotti in vetro float, rivestito e trasformato. Nei suoi 25 stabilimenti nel 
mondo, Guardian Glass produce prodotti vetrari ad alte prestazioni per applicazioni 
architettoniche esterne (commerciali e residenziali) ed interne, nonché per il settore del 
trasporto e di prodotti tecnici. Il vetro Guardian viene usato per la costruzione di case, uffici, 
automobili e alcuni degli edifici architettonici più emblematici al mondo. Il Guardian Glass 
Science & Technology Center lavora continuamente per creare prodotti vetrari inediti e 
nuove soluzioni usando la tecnologia più avanzata e dare ai clienti la possibilità di scoprire 
il possibile (see what’s possible™). Visita il sito www.guardianglass.com. 
 
Informazioni su Guardian Industries Corp.: 
Guardian Industries, con sede ad Auburn Hills, Michigan, è una società globale, 
diversificata, con una visione volta a creare valore per i clienti e la società attraverso 
l’innovazione costante e l'utilizzo di sempre minori risorse. Guardian, con le sue società 
sussidiarie e affiliate, impiega 17.000 persone e gestisce impianti in tutta l’America del 
Nord, in Europa, in America del Sud, in Africa, nel Medio Oriente e in Asia. Guardian Glass 
è un primario fornitore internazionale di prodotti e soluzioni in vetro float, ad alto valore 
aggiunto, rivestito e trasformato. Produce prodotti in vetro e soluzioni valide per 
l'architettura residenziale e di interni, per il trasporto e per applicazioni speciali. SRG Global 
è uno dei maggiori produttori al mondo di rivestimenti pregiati su plastica per le industrie 
automobilistica e dei veicoli commerciali, e fornisce soluzioni per una maggiore durabilità 
della superficie, integrità strutturale, funzionalità, efficienza del veicolo e flessibilità 
progettuale. Guardian Building Products è un distributore leader di prodotti speciali per 
l’edilizia con sede negli USA. Per maggiori informazioni, visitate www.guardian.com. 
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Il comunicato stampa e la fotografia può essere scaricato 
all'indirizzo www.PressReleaseFinder.com. 
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