Altavilla Vicentina, 28 luglio 2021
BURGO GROUP SIGLATO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DELLO STABILIMENTO DI
VERZUOLO (CN) A SMURFIT KAPPA GROUP PLC
Burgo Group, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di
carte grafiche, speciali e containerboard, comunica di aver siglato un accordo per la
cessione delle attività produttive relative allo stabilimento di Verzuolo (CN) a Smurfit
Kappa Group plc, quotata al London Stock Exchange, produttore leader di soluzioni di
imballaggio a base carta con stabilimenti in 36 paesi nel mondo, che opera in Italia con 23
siti produttivi e 2.000 dipendenti.
La conclusione di questa transazione consentirà a Burgo Group di realizzare con maggiore
rapidità il progetto di ristrutturazione industriale intrapreso nel 2020 con l’ingresso di
QuattroR SGR nell’azionariato a fianco della Holding Gruppo Marchi SpA.
Il maggior equilibrio finanziario fornirà risorse che saranno anche utilizzate per
proseguire il già delineato piano di ampliamento della gamma di prodotti offerti ai clienti,
che attualmente includono carte grafiche, speciali e containerboard. Ulteriori investimenti
saranno dedicati allo sviluppo di carte a maggior valor aggiunto nell’ambito di prodotti
per imballaggio anche in sostituzione di quelli a base fossile, nel solco delle nuove
direttive europee sulla decarbonizzazione di processi industriali e di prodotto.
Burgo Group mantiene la propria leadership nel segmento delle carte grafiche e
continuerà ad operare nel settore del containerboard con lo stabilimento di Avezzano che
ha già sviluppato un segmento di prodotti di alta specializzazione sui quali aumenterà il
focus.
Lo stabilimento di Verzuolo si integra nella supply chain del Gruppo Smurfit Kappa in sud
Europa diventando un perno produttivo chiave nella fornitura integrata di soluzioni di
imballaggio.
L’operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Burgo
Group e il closing, soggetto all'avverarsi delle usuali condizioni sospensive e alle
approvazioni delle autorità regolatorie, è previsto concludersi nel quarto trimestre. In
tale periodo Verzuolo opererà in continuità con le attuali modalità garantendo il servizio
ai clienti.
***
BURGO GROUP

Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali. Il Gruppo si
configura come un vero e proprio ‘sistema’ sviluppato intorno al mondo della carta: dalla
produzione, alla distribuzione, al riciclo della carta e alla lavorazione di prodotti forestali, ma
anche factoring ed energia. Controllato pariteticamente dal fondo di private equity QuattroR e

dalla Holding Gruppo Marchi SpA e guidato dal Presidente Alberto Marchi e dall’Amministratore
Delegato Ignazio Capuano, il Gruppo si avvale di circa 3.400 dipendenti e può contare su 11
stabilimenti in Italia, 1 in Belgio e 15 macchine continue. Una gamma completa di prodotti di alta
qualità, un’attitudine alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative, un’elevata attenzione
all'ambiente: così Burgo Group si propone come partner di riferimento nei settori della grafica,
della stampa, dell'editoria e del converting.
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