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COMUNICATO STAMPA 
 

 

CLOSING RELATIVO ALLA CESSIONE DELLA DIVISIONE AMERICANA DI TREOFAN FISSATO IL 2 

LUGLIO 2018 

 

 
In data 8 marzo 2018, la controllata Treofan Holdings GmbH ha firmato il contratto di cessione dell’intero 

capitale sociale di Trespaphan Mexico Holdings GmbH e di Treofan America Inc. Delaware (insieme, “Treofan 

Americas”) a CCL Industries Inc. (“l’Acquirente”).  

 

Il prezzo di vendita concordato, su base debt and cash free, è pari alla somma di due componenti: USD 

200.000.000 (il “Prezzo di Acquisto”) più il rimborso da parte dell’Acquirente dei costi di investimento 

sostenuti da Treofan Americas oltre all’accollo delle ulteriori passività relative alla costruzione di una nuova 

linea di produzione, per un ammontare totale di circa USD 51.000.000 (la “Componente Aggiuntiva”) ed è 

soggetto a possibili aggiustamenti, successivi al completamento dell’operazione, in base al capitale circolante di 

Treofan Americas ed alla relativa posizione finanziaria netta. 

 

A seguito dell’approvazione dell’operazione da parte delle autorità antitrust statunitensi e messicane e in base a 

quanto previsto dal contratto, il completamento dell’operazione (c.d. “Closing”) è stato fissato in data 2 luglio 

2018.  

 

In tale data l’Acquirente pagherà un prezzo provvisorio (comprendente principalmente il Prezzo di Acquisto più i 

costi di investimento sostenuti da Treofan Americas per la costruzione di una nuova linea di produzione), che 

verrà conguagliato nei mesi successivi in base al capitale circolante di Treofan Americas ed alla relativa 

posizione finanziaria netta. 
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