COMUNICATO STAMPA

Taghleef Industries e Applied Extrusion Technologies
Firmano l’Accordo
Dubai, UAE e Wilmington, DE USA – 5 aprile, 2012
Taghleef Industries e Applied Extrusion Technologies, Inc. (AET Films) hanno annunciato oggi il
raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione di AET Films da parte di Taghleef Industries. La
transazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società, è soggetta
all’approvazione da parte dell’antitrust ed il termine previsto è la fine del secondo trimestre
2012. Il “financial advisor” esclusivo per AET Films e per i suoi azionisti durante la transazione è
stato Houlihan Lokey.

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 in 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 in 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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