
 
 

GUALA CLOSURES GROUP SI ESPANDE IN AFRICA ORIENTALE CON IL RADDOPPIO 

DELLO STABILIMENTO KENYANO. TOTALE INVESTIMENTO CIRCA €5 MILIONI 
 

Lunedì 4 novembre 2019, Nairobi (Kenya) - Guala Closures East Africa (GCEA), società di Guala 

Closures Group, ha annunciato la sua espansione nel mercato keniota con l'inaugurazione del 

nuovo impianto in Africa orientale situato a Nairobi. 

Guala Closures Group (GCG) ha investito oltre 570 milioni di KES, circa 5 milioni di Euro, per aprire 

questo nuovo polo produttivo. L'azienda mira ad assistere i produttori di alcolici in Kenya, e nel 

più ampio mercato dell'Africa orientale, con chiusure anticontraffazione dotate delle più recenti 

tecnologie. 

L'Anti-Counterfeit Authority in Kenya stima che circa un prodotto su cinque venduto nelle 

principali città del Kenya è contraffatto. L'Associazione dei produttori del Kenya, inoltre, valuta 

che il governo keniota perde quasi 200 miliardi di KES all'anno (oltre 1.7 miliardi di Euro)  a causa 

dell’adulterazione dei prodotti. 

"Le chiusure di Guala Closures East Africa aiuteranno a combattere la contraffazione nei mercati 

africani degli alcolici che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, la sicurezza e 

l'economia del paese", ha dichiarato l’Ing. Marco Giovannini, Presidente e CEO di Guala Closures 

Group, durante la cerimonia di inaugurazione. 

GCEA fornisce le principali organizzazioni di alcolici in Kenya tra cui East African Breweries Limited 

(EABL), Kenya Wine Agencies Limited (KWAL) e Patiala Distillers. 

 

Gruppo Guala Closures  

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 29 stabilimenti produttivi e 
una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Il Gruppo vende oltre 15 miliardi di chiusure ogni anno 
con un fatturato 2018 pari a Euro 543 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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