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INVEMET: nuove alleanze e
investimenti per il gruppo italo americano
Nascerà nel mese di ottobre la nuova
società di diritto tedesco compartecipata
da Invemet Srl, l’azienda italo americana
specializzata nel riciclo di catalizzatori
automobilistici esausti, e da Thommen
AG, leader in Svizzera per il recupero
e il riciclo dei metalli.
L’operazione, ufficializzata in questi
giorni, vedrà sorgere una nuova realtà, la Techemet Deutschland GmbH,
con sede a Friburgo im Bresgau nel
Baden Württemberg, cuore pulsante
della Germania industriale.
Da tempo l’azienda torinese desiderava
essere direttamente presente sui mercati
tedescofoni, dove fino ad ora ha operato
per mezzo di intermediari. L’occasione
si è presentata ad oltre un anno dall’inizio della positiva collaborazione con la
Thommen AG di Kaiseraugst, cittadina
svizzera alle porte di Basilea, che vanta un passato glorioso - fu infatti una
colonia romana fondata più di duemila
anni or sono.
Thommen e Invemet iniziano una
collaborazione per il recupero dei
metalli preziosi estratti dai catalizzatori automobilistici esausti nel marzo del
2006, diventando partner strategici in
Svizzera, dove Thommen, grazie all’ot-

tima reputazione, al servizio capillare
e ai prezzi competitivi, conquista una
buona fetta di mercato. I volumi salgono
e la cooperazione interaziendale si fa
sempre più stretta: Thommen infatti
diventa una delle aziende leader, sul
territorio svizzero, per la raccolta di
catalizzatori.
È un mestiere che la società elvetica impara in fretta, quasi un talento naturale:
questo - va detto - grazie all’esperienza
con i metalli e i rottami accumulata
in oltre sessant’anni di esperienza. La
Thommen AG ha infatti una lunga
storia, i cui inizi risalgono al 1939: è
uno dei maggiori mulini sul territorio
svizzero e attualmente può contare su
60 dipendenti. La gamma di attività e
le operazioni commerciali sono molteplici e vanno dalla macinazione delle
carcasse delle automobili in fin di vita
precedentemente bonificate, alla raccolta e al recupero dei prodotti RAE,
delle schede computer e dei telefonini,
senza infine trascurare il commercio di
metalli ferrosi e non.
La contiguità del territorio svizzero in cui
opera la Thommen con quello tedesco,
la lunga esperienza nel campo della
vendita dei rottami e l’esistenza di due

Mulino vibrante ad anelli per la polverizzazione
del monolite ceramico

aziende consociate di proprietà della
Thommen proprio nel vicino BadenWürttemberg hanno infine determinato
la decisione di fondare insieme la Techemet Deutschland GmbH.
Questa nuova realtà si aggiunge così
alle altre piccole ma efficienti aziende
già controllate dalla Invemet, Montevia Lda. e Techemet Belgium,
rispettivamente in Argentina e Belgio.
Techemet Deutschland sarà quindi
responsabile della raccolta e del recupero di catalizzatori esausti (CER 16
08 01) sull’intero territorio tedesco e si
propone di diventare in breve tempo
una delle aziende di riferimento per il
mercato nazionale.
Rimanendo invece in Italia, la Invemet
è orgogliosa di annunciare la recente
acquisizione di un locale industriale in
provincia di Venezia, nel quale saranno presto stoccati i catalizzatori esausti provenienti dalla raccolta nel Nord
Est: con questo nuovo insediamento,
Invemet prosegue il proprio progetto
di una sempre maggiore capillarità sul
territorio.
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