GUALA CLOSURES GROUP: ASSICURAZIONE COVID-19 PER TUTTI I LAVORATORI NEL MONDO
Il Gruppo sigla con AON una polizza di copertura assicurativa Covid-19 per tutti i suoi lavoratori nel
mondo

Alessandria, 10 aprile 2020 – Il Gruppo Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure di
sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e
vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande assicura tutti i suoi lavoratori nel mondo per
Covid-19.
L’assicurazione prevede, a seconda dei Paesi, una indennità giornaliera di ricovero (a partire dal 5° giorno
fino a 10 giorni di degenza) o una indennità versata in una unica soluzione al momento della dimissione
dall’ospedale per un periodo superiore di 5 giorni.
“Nel nostro Gruppo – dichiara Franco Bove, Direttore Generale di Guala Closures Group - stiamo adottando
sistemi di prevenzione che rendono le nostre fabbriche più sicure di qualsiasi altro ambito, avendo applicato
significative misure di intervento quali la distribuzione di mascherine e guanti mono-uso, distanze tra le
persone, monitoraggio della temperatura corporea in ingresso e disinfestazione di tutti i locali ogni 2
settimane. Tutte le nostre realtà – conclude Bove - stanno applicando con rigore queste misure per prevenire
il contagio e tutti i lavoratori le stanno applicando con responsabilità. L’assicurazione per la copertura da
ricovero per Covid-19 vuole essere un ulteriore segnale di vicinanza ai nostri colleghi, nella consapevolezza
che siamo parte di una unica grande comunità”.
La protezione assicurativa va ad implementare la politica di welfare aziendale che ormai da anni il Gruppo
porta avanti.

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una
commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende quasi 20 miliardi di chiusure annue ed un
fatturato 2019 pari ad Euro 607 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione
tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di
sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande. Dall’agosto
2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all’interno
dell’indice FTSE Italia Mid Cap.
Scopri di più su www.gualaclosures.com
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