
 
 

Incremento temporaneo dei prezzi per il forte aumento dei costi 

dell'energia e delle materie prime aggravato dal conflitto in Est Europa 

 
Il Gruppo Guala Closures, come l'intero mercato, sta attualmente affrontando un forte e 

insostenibile picco dei costi di produzione ed è costretto ad adottare alcune immediate 

misure volto a garantire il corretto livello di fornitura a tutti i suoi clienti. 

Tale aumento dei costi di produzione si aggiunge alla volatilità dei prezzi verificatasi 

nell'ultimo anno ed è dovuto a circostanze ben note e imprevedibili al di fuori del nostro 

controllo, quali la situazione geopolitica in Est Europa. Vale la pena sottolineare che la 

Russia rappresenta il secondo produttore mondiale di alluminio e uno dei leader mondiali 

per la fornitura di gas e petrolio. 

Al fine di garantire la disponibilità delle materie prime, delle utenze e dei servizi necessari, 

il Gruppo Guala Closures è costretto a sostenere prezzi in costante aumento ed è, pertanto, 

obbligato a trasferire al mercato tali costi incrementali. 

Con effetto immediato, tutte le Controllate Guala Closures applicheranno aumenti ai propri 

prezzi di vendita per riflettere tale situazione di mercato e compiranno ogni sforzo per ridurre 

al minimo gli impatti, monitorando continuamente le evoluzioni per decidere qualsiasi mossa 

futura. 
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Gruppo Guala Closures  

 

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 ed 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.  

 

Scopri di più su www.gualaclosures.com  

 

http://www.gualaclosures.com/

