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Comunicato stampa

Elezioni EAFA:

Prendere l’iniziativa per crescere e per sviluppare i mercati
responsabilmente
Jan Homan, membro del consiglio di vigilanza di Constantia Flexibles, è
stato rieletto presidente della European Aluminium Foil Association
(EAFA) al convegno estivo dell’organizzazione che si è tenuto ad
Amburgo. La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione
internazionale che rappresenta le aziende operanti nel settore degli
imballaggi flessibili, della laminazione e della bobinatura di foglio di
alluminio e nella produzione di chiusure in alluminio e di contenitori semirigidi di foglio di alluminio. Tra i suoi oltre 100 membri ci sono aziende
dell’Europa occidentale, centrale e orientale.
Parlando al convegno in seguito al rinnovo della sua nomina, il Sig. Homan ha detto: “È un
grande onore aver avuto il compito di continuare a guidare l’EAFA. Al momento c’è grande
ottimismo, perché la nostra industria ha un posizionamento favorevole per beneficiare di una
posizione economica in miglioramento, sia in Europa, sia oltre i confini europei. Il numero di
associati non è mai stato così alto e il portfolio di prodotti che essi rappresentano indica che ci
sono opportunità in molti settori.”
“EAFA ha l’esperienza e la conoscenza per poter affrontare le sfide future. La nostra
organizzazione è stata strumentale per mantenere in primissimo piano temi di discussione quali
l’innovazione, la sostenibilità, l’efficienza delle risorse e i mercati globalizzati. Il mio lavoro,
insieme ai miei colleghi in consiglio, sarà quello di garantire continuità a questi ruoli e far
rimanere l’associazione al centro degli ambiziosi progetti della nostra industria. Mi auguro di
continuare a portare avanti l’EAFA per renderla sempre più forte e ancor più efficiente in futuro.”
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Foto ad alta risoluzione possono essere scaricate su www.alufoil.org.
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