
 
 

GUALA CLOSURES SPA: CHIUSURA TEMPORANEA DELLO 

STABILIMENTO PRODUTTIVO IN UCRAINA 

 

Milano, 24 febbraio 2022 - A causa del conflitto armato in corso nella regione, in data 

odierna ci vediamo costretti a chiudere fino a nuovo avviso lo stabilimento produttivo di 

Sumy, in Ucraina. Resta operativa l'altra filiale del Gruppo nella regione, situata a Minsk, 

Bielorussia. 

 

In linea con l’impegno di responsabilità sociale assunto, la sicurezza dei dipendenti resta 

una priorità del Gruppo.  

 

Continuiamo a monitorare la situazione in costante evoluzione e stiamo implementando 

piani di emergenza per mitigare il potenziale impatto sui clienti e sul gruppo.  

 

Al momento non siamo in grado di quantificare l'impatto che questi eventi potranno avere 

su tutto il gruppo e in futuro potrebbe rendersi necessario chiudere lo stabilimento di 

produzione in Bielorussia. Stimiamo che i ricavi annui generati dalle filiali in Ucraina e 

Bielorussia ammontino a circa 65 milioni di euro l'anno.  

 

Sono in corso di attivazione fonti di approvvigionamento attraverso l’intera organizzazione 

globale, anche se potremmo dover affrontare ritardi e interruzioni temporanee.   

 

 
* * * 

 
Il presente comunicato riguarda la comunicazione di informazioni che si qualificano o 

possono essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del 

Regolamento sugli abusi di mercato (UE) 596/2014.  

 

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta 

di acquisto o un invito all'acquisto di titoli in alcuna giurisdizione.  

 

Le informazioni contenute nel presente comunicato possono contenere dichiarazioni 

previsionali. Tali dichiarazioni implicano elementi di giudizio e analisi soggettivi e 

rappresentano il nostro miglior giudizio relativamente a Guala Closures S.p.A. alla data del 

presente documento. Le presenti dichiarazioni sono soggette a modifiche senza preavviso 

e si basano su una serie di presupposti. Esse comportano rischi e incertezze noti e 

sconosciuti, poiché sussistono una varietà di fattori che possono far sì che eventi e sviluppi 

effettivi differiscano sostanzialmente da eventi e sviluppi futuri espressi o impliciti in tali 

dichiarazioni previsionali. Pertanto, non dovrebbe essere fatto affidamento sulle presenti 

dichiarazioni previsionali. Il gruppo Guala Closures S.p.A. o di qualsiasi altro soggetto, non 



 
 

si assume l’impegno di aggiornare, né è soggetto ad alcun obbligo di aggiornare, le presenti 

dichiarazioni previsionali a fronte di eventi o circostanze che dovessero verificarsi 

successivamente alla data del presente comunicato, né si impegna ad aggiornare o 

mantenere aggiornate le informazioni qui contenute e il presente comunicato non costituisce 

una dichiarazione da parte di Guala Closures S.p.A. o di qualsiasi altro soggetto, salvo le 

limitazioni previste dalla legge. 

 
 

********************* 

 

Informazioni su Guala Closures Group  

 

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.850 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una 

commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi.  Oggi il Gruppo vende oltre 17 miliardi di chiusure annue con un 

fatturato 2020 pari ad Euro 572 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. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gualaclosures.com  
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