COMUNICATO STAMPA
LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alessandria, 20 agosto 2018 – Guala Closures S.p.A. rende noto che, anche dopo la riapertura
dei termini, non sono state presentate ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale
rispetto a quella precedentemente depositata da parte dell’Azionista GCL Holdings SCA, di
cui è stata già data notizia e che è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” al sito
www.emarketstorage.com.
*********************
Guala Closures, fondata nel 1954, oggi è la multinazionale leader assoluta a livello mondiale
nella produzione di chiusure per superalcolici e vino. Opera in 5 continenti con 27 insediamenti
produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi; circa il 90% del fatturato del
gruppo è fuori dall’Italia. Dall’ingresso al vertice della società di Marco Giovannini e del suo
team nel 1998, la società è stata capace di trasformare un prodotto standard e commodity in
un prodotto ad alto valore aggiunto, passando da circa Euro 70 milioni a Euro 535 milioni di
fatturato nel 2017 (in crescita del 7% sul 2016), con un margine a livello di EBITDA stabilmente
superiore al 20% negli ultimi dieci anni (nel 2017 l’adjusted EBITDA è stato pari a Euro 111
milioni). Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione tecnologica,
Guala Closures è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto di mercati
fortemente differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure “safety”
(anti adulterazione) per spirits e nella produzione di chiusure in alluminio per vino e spirits, con
un ampio patrimonio di brevetti e modelli di utilità (oltre 140) e la continua innovazione di
prodotti, processi, tecnologie e materiali. Il gruppo è presente capillarmente nei mercati maturi
e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti. Guala Closures è quotata presso il
segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650 milioni,
rendendola una delle maggiori aziende manifatturiere sullo Star per capitalizzazione e
dimensione del flottante.
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