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SIMEST rafforza in America Latina la Guala Pack di Alessandria, 

importante player nel settore del packaging 

Partecipazione di €5mln - in tandem con il Fondo di Venture Capital - 

nel capitale della controllata brasiliana del Gruppo piemontese: nuovi 

investimenti per aumentare competitività e sostenibilità dei prodotti  

Roma, 23 febbraio 2022 – Guala Pack - importante azienda di Alessandria attiva nel  

packaging per il settore alimentare, medicale e della cura della persona - potenzia la propria 

presenza in Brasile avvalendosi del supporto finanziario di SIMEST, la società del Gruppo 

CDP per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane.  

SIMEST ha aderito ad aumento di capitale nella Guala Pack Brasil Industria & Comercio, 

principale realtà operativa sul mercato latino-americano, con una partecipazione 

complessiva di 5 milioni di euro di cui la metà a valere sul Fondo di Venture Capital, 

strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale.  

Le nuove risorse hanno contribuito all’acquisizione da parte del Gruppo piemontese della 

brasiliana Teruel Embalagens – Papéis Amàlia, produttrice di imballaggi flessibili ad uso 

commerciale ed industriale destinati al mercato latino-americano.  

Il Gruppo Guala, presente dal 2015 sul mercato brasiliano, ha da tempo individuato nell’area 

latino-americana un alto potenziale per lo sviluppo della propria presenza. 

L’operazione – cui faranno seguito ulteriori investimenti diretti a incrementare la capacità 

produttiva – presenta un’elevata valenza strategica per Guala Pack, poiché consentirà da un 

lato di aumentare la competitività dei prodotti, grazie a un’integrazione verticale dei 



                                                                                                                                       

SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche 

all’estero. SIMEST affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato 

fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il 

Supporto all’Export. 

 

Il Gruppo Guala è uno dei più accreditati ed importanti operatori italiani attivi nel settore del packaging per il settore alimentare, medicale 

e cura della persona. Con una crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità, sia in termini di processo sia di prodotto, il Gruppo è 

presente stabilmente su diversi mercati esteri tra cui Cile, Brasile, Costarica, Ucraina e Messico, e realizza circa l’85% del proprio fatturato 

grazie all’export 
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processi industriali, dall’altro di ampliare la gamma di offerta, implementando nuove 

tecnologie relative a soluzioni di imballaggio sostenibile. 

 


