Maxi acquisizione Alpla in Africa
Rilevato il produttore sudafricano di chiusure, preforme e bottiglie in PET Boxmore
Packaging, con nove stabilimenti e mille addetti.
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Colpo grosso per il produttore austriaco di imballaggi Alpla,
che amplia la sua presenza in Africa con l’acquisizione di
Boxmore Packaging, colosso sudafricano operante nel
settore delle preforme, bottiglie e chiusure in plastica forte di
nove stabilimenti e un migliaio di addetti.

Presente oltre che in Sud Africa, anche in Zambia e nelle isole Mauritius, Boxmore Packaging
opera nello stampaggio ad iniezione di preforme PET e chiusure, nonché
nell’iniezione-stiro-soffiaggio di bottiglie e flaconi, producendo ogni anno oltre 4 miliardi di pezzi
destinati a clienti presenti in Africa e nell’Oceano Indiano.
Impianti e addetti saranno integrati nel gruppo, insieme con l’attuale management guidato da
Len Engelbrecht (primo a sinistra nella foto), mantenendo anche la denominazione originaria.
Con questa operazione, la più grande nella sua storia, Alpla
consolida la presenza nel Sud del continente nero, completando le
attività di Alpla Taba in Nord Africa, mercati ritenuti dalla società
molto attraenti. Il gruppo austriaco è presente nella regione dal 2014,
con l’avvio di uno stabilimento produttivo a Johannesburg, affiancato
alla fine del 2015 da un secondo impianto in Egitto, frutto dell’acquisizione di Argo; infine, risale
all’anno scorso la joint-venture in Africa e Medio Oriente con il gruppo egiziano Taba. Dall’inizio
di quest’anno le attività africane sono state riunite sotto il nome Alpla Taba che, insieme con
Boxmore Packaging, potranno contare su tredici impianti produttivi.
L’accordo di acquisizione, sottoscritto il 5 luglio scorso, sarà finalizzato una volta ottenuto il
benestare delle autorità antritrust. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell’operazione.
Nella foto, da sinistra: Len Engelbrecht (CEO Boxmore), Günther Lehner (CEO Alpla) e
Christoph Riedlsperger (direttore regionale Africa, Medio Oriente e Turchia di Alpla)
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