COMUNICATO STAMPA
GUALA CLOSURES S.P.A. COMUNICA LA VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI
MEMBRI DEL PROPRIO COLLEGIO SINDACALE
Alessandria, 16 ottobre 2018 - Guala Closures S.p.A. (la “Società”) comunica che, sulla base
dell’informativa ricevuta in data odierna dalla Società, il Collegio Sindacale, nel corso della propria
riunione dell’11 ottobre 2018, ha concluso le verifiche sui requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3, del TUF dei propri componenti, che hanno prodotto un esito positivo.
***
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 sul 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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