COMUNICATO STAMPA

Taghleef Industries acquisisce la spagnola Derprosa Film
Dubai, UAE e Alcalá la Real, Spagna – 9 aprile 2014
Taghleef Industries ha annunciato il raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione di Derprosa
Film dal Gruppo 3i, Baring e altri azionisti di minoranza. Si prevede che la transazione,
approvata dai Consigli di Amministrazione della Taghleef Industries e della Derprosa Film, possa
essere perfezionata con il trasferimento delle quote societarie entro la fine del corrente mese di
aprile 2014.
Gli Azionisti venditori hanno facilitato nel recente passato la formazione di un nuovo team
manageriale che ha saputo intensificare e riorganizzare con successo l’attività commerciale
dell’azienda, orientandola verso l’espansione internazionale e lo sviluppo di prodotti ad alto
valore aggiunto.
Derprosa Film è infatti attualmente uno dei principali fornitori di film speciali per applicazioni
grafiche negli imballaggi di lusso ed in Spagna rappresenta uno dei maggiori fornitori di film nel
mercato degli imballaggi flessibili.
“Entrando a far parte del Gruppo Ti, Derprosa Film avrà accesso a risorse dislocate a livello
mondiale ed avrà inoltre la possibilità di accelerare l’introduzione di una serie di tecnologie
innovative”, dichiara Detlef Schuhmann, Amministratore Delegato del Gruppo Ti.
Maite Ballester, Direttore Generale di 3i Spain afferma: “Abbiamo collaborato con il team
dirigenziale per intensificare l’attività commerciale privilegiando lo sviluppo di prodotti innovativi
e l’ingresso in nuovi mercati. Negli ultimi quattro anni l’azienda ha saputo sviluppare e
commercializzare più di 14 prodotti, senza contare quelli che verranno a breve introdotti sul
mercato. Siamo lieti di aver promosso l’attività dell’azienda e siamo certi che confermerà anche
nel futuro le sue grandi potenzialità di crescita”.
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Taghleef Industries
Con sede principale a Dubai, il gruppo Ti possiede attualmente 8 siti produttivi nel mondo con una capacità
di 385,000 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
Derprosa Film
Derprosa Film è una azienda spagnola con oltre 25 anni di esperienza, specializzata nella produzione e
commercializzazione di film plastici per il settore delle arti grafiche, delle etichette e per l’imballaggio degli
alimenti. Lo sviluppo della società Derprosa è stato reso possibile grazie alla costante innovazione dei propri
prodotti, principalmente nelle applicazioni speciali per il packaging di lusso, copertine di libri e di riviste di
alta gamma. L’azienda ricopre una posizione privilegiata in Spagna e rientra fra i maggiori produttori
nell’industria europea di arti grafiche. La rete globale dell’azienda si estende in più di 60 paesi e conta una
sede commerciale in USA (“Derprosa Specialty Films”), stabilimenti in Portogallo, Francia, Italia,
Germania, Regno Unito e Spagna.
www.derprosa.es

