COMUNICATO STAMPA

Taghleef Industries conclude l’Acquisizione di
Applied Extrusion Technologies
Dubai, EAU e Wilmington, DE USA – 1 Giugno 2012 – Taghleef Industries (Ti), uno dei
maggiori produttori a livello mondiale di film di polipropilene biorientato (BOPP), ha oggi
annunciato di aver concluso la transazione per l’acquisizione di Applied Extrusion Technologies
(AET Films), uno dei principali produttori di film speciali di BOPP in America.
“L’acquisizione di AET Films permette a Ti di estendere la propria presenza mondiale,
assicurarsi una posizione strategica nel mercato del Nord America e di rinforzare la
collaborazione con i maggiori end-user internazionali”, ha affermato Rashid Al Ghurair,
Presidente di Taghleef Industries. Con sede principale a Dubai, Ti è attualmente uno dei
principali produttori di BOPP, dispone di siti produttivi negli Emirati Arabi Uniti, Oman, Egitto,
Australia, Italia e Ungheria e di centri di distribuzione in USA, Cina e Germania.
Applied Extrusion Technologies Inc., con sede principale a Wilmington, Delaware, nel 1994 ha
acquisito la divisione BOPP Films di Hércules Inc. Essendo uno dei maggiori fornitori di film
speciali di BOPP in America, AET Films offre un’ampia gamma di film altamente sofisticati per
etichette e imballaggi di prodotti alimentari e non. L’azienda dispone di due siti produttivi
situati in USA (Terre Haute, Indiana) e in Canada (Varennes, Quebec) e di un avanzatissimo
centro di ricerca e sviluppo con tecnologie all’avanguardia a Newark, Delaware. L’azienda
dispone anche negli USA di una linea pilota a Covington, Virginia per testare industrialmente
nuovi film.
Il Dr. Detlef Schuhmann, Direttore Generale del Gruppo Ti ha dichiarato: “Negli ultimi anni,
guidata dall’attuale management, AET ha ottenuto dei buoni risultati finanziari ed è ora pronta
a collaborare con il Gruppo Ti che sta estendendo la propria presenza globale. Sono entusiasta
di unire le nostre rispettive competenze e tecnologie. Questo ci permetterà di disporre di
risorse di prim’ordine per offrire un miglior servizio ai nostri clienti, garantendo loro un numero
maggiore di soluzioni di packaging.”
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all’acquisizione confluiranno nel Gruppo Ti del personale altamente qualificato, un gamma di
film speciali e una piattaforma tecnologica d’avanguardia. La collaborazione permetterà a

entrambe le società di estendersi a livello internazionale con un servizio senza eguali e di
rafforzare la posizione in America Settentrionale e Latina. La tecnologia e le capacità produttive
di Ti sono complementari a quelle di AET e ciò ci permetterà di fornire una gamma di soluzioni
più ampia per i nostri clienti e stimolare la crescita”.
Ora che il processo di acquisizione è completato, è stato designato e attivato un team
incaricato di favorire l’integrazione fra le due società. “Si sono delineate delle ambiziose azioni
di sinergia a beneficio dei nostri più importanti clienti in entrambi i lati dell’Atlantico e del
Lontano Oriente” ha dichiarato Chandan Ghatak, Direttore Finanziario di Ti.
Questa strategica acquisizione estenderà la presenza del Gruppo Ti in America, incrementando
al contempo la sua capacità produttiva annuale di film di BOPP raggiungendo circa 360,000
tonnellate.

Taghleef Industries
Con sede principale a Dubai, il gruppo Ti possiede attualmente 6 siti produttivi nel mondo con una capacità
di 260,000 tonnellate annue. Ti sviluppa, produce e commercializza film di BOPP (polipropilene
biorientato), BOPLA NATIVIA™ (a base di acido polilattico) e CPP (polipropilene cast) utilizzati per
l’imballaggio di snack, prodotti dolciari, da forno e freschi, così come per l’industria di etichette e nastri
adesivi. Ti offre ai suoi clienti, dislocati in più di 100 paesi, una gamma di film di alta qualità: trasparenti,
bianchi espansi, metallizzati e alta barriera (EXTENDO™). www.ti-films.com
AET Films
AET Films è uno dei maggiori fornitori di film di polipropilene orientato (OPP) nel Nord America, utilizzati
principalmente per l’imballaggio di prodotti alimentari, etichette e applicazioni non alimentari. Con sede a
Wilmington, DE, la società produce film ad alto valore aggiunto attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate
per la lavorazione dei polimeri e competenze produttive di prim’ordine, offrendo soluzioni per l’imballaggio
di alimenti, bevande e altri prodotti destinati al mercato di consumo. Leader di mercato, con una capacità di
100,000 tonnellate annue, AET rifornisce gran parte delle società mondiali di prodotti di consumo e
continua a sviluppare prodotti innovativi e performanti col fine di rispondere alle esigenze future attese dai
clienti di AET. www.aetfilms.com
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