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A fine gennaio di quest’anno DRUTEX ha iniziato la costruzione di nuovi impianti 

produttivi che fanno parte del Centro Europeo dei Serramenti. La superficie edificabile 

ammonta a 52,160 m² ed appartiene ad un complesso di nuove aree di investimento 

dell’azienda con una superficie totale di 22,9 ettari. Già un mese fa sono stati avviati i 

lavori di sterro e i lavori stradali. La conclusione delle operazioni relative alla prima fase 

di investimento è prevista per il III trimestre del 2013. Di conseguenza, l’azienda ancora 

nel 2013 aumenterà il potenziale produttivo del 100%.  
 

La costruzione dei nuovi capannoni procede secondo il piano di lavoro adottato a gennaio di 

quest’anno. In base ad esso, il 24 di gennaio è stato avviato il progetto. I lavori sono condotti 

da PUT OL-TRANS di Mrzezin, azienda specializzata in lavori di sterro, realizzazione di 

fondazioni e lavori stradali. Attualmente il cantiere si presenta soprattutto concentrato di 

attrezzature edili, escavatori, bulldozer, rulli stradali, ecc. ed autocarri a cassone ribaltabile.    

 

Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, i lavori procedono secondo il programma 

specificato nella concessione edilizia. Una volta realizzate le fondazioni, inizierà il montaggio 

della struttura in acciaio dalle dimensioni di 420m x120m (rispettivamente larghezza x 

lunghezza), la quale sarà rappresentativa dell’intero progetto di investimento e potrà dare 

un’idea della grandiosità dei lavori da svolgere.  

 

Il volume di investimento è enorme in quanto il valore dell’intero progetto è stimato in circa 

200 mln PLN. Di conseguenza, il Centro Europeo dei Serramenti in costruzione a Bytów 

costituirà una grande sfida, soprattutto considerando il fatto che l'investimento viene 

intrapreso in un periodo di rallentamento economico. Tuttavia, CES è anche un investimento 

volto a rivitalizzare il mercato del lavoro a livello locale. In seguito all’ampliamento 

dell’azienda, a Bytów ci saranno molti nuovi posti di lavoro, essendo stata pianificata 

l’assunzione di 1000 persone 

 

DRUTEX ha iniziato l’anno in corso con grande dinamismo. L’azienda, oltre all’investimento 

volto ad aumentare la capacità produttiva, si è concentrata anche sull’ampliamento della 

propria gamma di prodotti lanciando sul mercato, a gennaio del  2013, il sistema ad alta 

efficienza energetica IGLO ENERGY, che in poche settimane si è guadagnato molti consensi 

tra i clienti in Polonia e all’estero.  

 

„La coerente politica aziendale  e la crescita dinamica della Società già oggi portano 

vantaggi concreti, come l’aumento del fatturato e la crescente richiesta dei prodotti con 

marchio DRUTEX. L’azienda rafforza la sua posizione a livello nazionale ed internazionale, 

migliorando, di conseguenza, i propri risultati di vendita ed aumentando la riconoscibilità del 

marchio. Sono convinto che i mesi di intenso lavoro, legato alla costruzione del CES e alla 



 
promozione del nostro nuovo prodotto IGLO ENERGY, ci permetteranno di conquistare la 

fiducia di migliaia di nuovi clienti nel mondo, consolidando la nostra posizione di leadership 

sul mercato dei serramenti.”- ha affermato Leszek Gierszewski, Presidente di DRUTEX S.A. 
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INFORMAZIONI PER I MEDIA 

 

DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) è il più grande produttore di serramenti, porte e finestre, in Europa. 

La società ha iniziato la sua attività nel 1985 ed attualmente vende i suoi prodotti nella maggior parte 

dei paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Australia ed Estremo Oriente.   

In oltre 10 anni di esistenza la Società ha raggiunto la posizione di leadership per quanto riguarda la 

produzione di porte e finestre sia in Polonia che in Europa. 

La sede dell’azienda si trova a Bytów, in Pomerania. Bytów ospita anche il centro logistico della 

Società che dispone di una moderna flotta di oltre 160 automezzi.   

Nel 2012 l’azienda ha raggiunto un fatturato pari a 430 mln PLN, di cui il 50% proveniente dalle 

attività di esportazione.  

DRUTEX, oltre agli infissi in PVC, produce anche  finestre, porte e facciate continue in alluminio e in 

legno,  e  tapparelle.  DRUTEX  è un’azienda moderna che, nel suo processo produttivo, utilizza le più 

recenti soluzioni tecnologiche, per soddisfare le aspettative dei clienti. I prodotti vengono apprezzati 

dagli acquirenti, il che si riflette nei numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Lauro del Cliente, 

Gazzelle del Business, EU Standard, Profilo di Cristallo, Ambasciatore dell’Economia Polacca, Buona 

Azienda, Marchio Verde, Medaglia Europea, Top Builder, Pilastro dell’Economia Polacca, Leader del 

Business Polacco, Azienda Solida, Diamante di Forbes e tanti altri.  

L’obiettivo perseguito dall’azienda è quello di creare  prodotti moderni, investire in soluzioni 

innovative e costruire una dinamica rete di vendita per garantire ed ottimizzare i processi di fornitura e 

soddisfare il crescente numero di clienti. 
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