IL GRUPPO GUALA CLOSURES RINFORZA LA SUA POSIZIONE IN SUD AMERICA
CON L’ACQUISIZIONE DELLA DIVISIONE CHIUSURE A VITE DELLA SOCIETA’ CILENA ICSA
(INDUSTRIA CORCHERA S.A.)
Lussemburgo, 18 ottobre 2017 - GCL Holdings S.C.A., situata in Lussemburgo, sede di Guala Closures Group - leader
mondiale nella produzione di chiusure per spirits e vino - annuncia l'acquisizione del business delle chiusure a vite
di ICSA (Industria Corchera S.A.), società cilena specializzata nella promozione e nella commercializzazione di
prodotti per l'industria del vino in Sud America. L'attività di ICSA oggetto dell’acquisizione, con sede a Santiago del
Cile, ha registrato un fatturato di circa 4 milioni di dollari nel 2016.
L'operazione permette a Guala Closures di incrementare la propria capacità di produzione locale per far fronte alle
crescenti richieste dei vini sudamericani.
"Con questa acquisizione” - afferma Marco Giovannini, Presidente di GCL Holdings S.C.A. e Amministratore
Delegato di Guala Closures Group – “che fa seguito al recente acquisto delle linee di produzione di sovratappi in
legno di Limat in Messico, rafforziamo la capacità di supportare i nostri partner sul mercato degli spirits e del vino in
America Latina. Inoltre, la prossima settimana, insieme al Vice Primo Ministro lussemburghese Etienne Schneider e al
Ministro delle Finanze Pierre Gramegna, inaugureremo GCL Technologies, il nuovo Centro di Ricerca operante in
Lussemburgo: GCL Technologies è destinata allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie che consentano a Guala
Closures di essere sempre all'avanguardia nell'innovazione. Sono molto soddisfatto di questi risultati che
confermano fortemente la nostra strategia: proteggere i produttori di spirits e vino dalla contraffazione e sostenere
il loro sforzo di valorizzare prodotti esclusivi e di qualità".
Inoltre, come annunciato nel mese di luglio, la scorsa settimana a Mumbai Guala Closures ha finalizzato
l’acquisizione del 100% delle azioni di Axiom Propack Pvt Ltd, società indiana attiva nella produzione di chiusure di
sicurezza per alcolici.
---------------------Gruppo Guala Closures
Guala Closures è oggi una multinazionale leader a livello internazionale nella produzione di Chiusure di sicurezza, Roll On e Luxury per liquori, vino, olio e aceto,
acqua e bevande e prodotti farmaceutici con oltre 14 miliardi di chiusure prodotte per servire più di 100 paesi.
Il Gruppo opera attraverso 27 stabilimenti di produzione e dispone di 5 centri di ricerca per progettare e produrre soluzioni innovative e tecnologiche per la
tutela della qualità dei prodotti. Il Gruppo ha registrato un fatturato nel 2016 superiore a € 500 milioni.
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