COMUNICATO STAMPA

Giugno 2017
Elezioni EAFA:

Il nuovo presidente guarda al mercato in crescita e alle nuove
opportunità
Bruno Rea, direttore commerciale del gruppo Laminazione
Sottile in Italia, è stato eletto nuovo presidente
dell’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio
(EAFA) alla conferenza estiva dell’associazione tenutasi a
Bilbao, Spagna. Subentra a Jan Homan di Constantia
Flexibles, che ha ricoperto la carica per due volte. EAFA è
l’ente internazionale che rappresenta le società operanti
negli imballaggi flessibili, nella laminazione e nella
bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di
chiusure in alluminio e di contenitori semi-rigidi. Tra i suoi
oltre 100 membri ci sono aziende dell’Europa occidentale,
centrale e orientale.
A seguito della sua elezione, il Signor Rea ha commentato lanciando un messaggio di
ottimismo per il settore: “È un grande onore essere insignito di questa responsabilità e aver
ricevuto la fiducia dei miei colleghi per la guida dell’EAFA. Il settore ha raggiunto risultati da
record nel 2016 e le prospettive economiche, in Europa come nel resto del mondo, sono
molto positive. Da tutti i mercati di punta per il foglio di alluminio, come quello degli
imballaggi e delle costruzioni, ci arrivano segnali di incremento della domanda e di nuove
opportunità di crescita.”
“EAFA ha voce in capitolo grazie alla forza dei suoi associati e della sua organizzazione. Il
mio compito è quello di garantire la continuità nella rappresentanza del settore ai livelli più
alti e far sì che l’associazione abbia un ruolo di guida nel promuovere buone pratiche,
efficienza nelle risorse, sostenibilità delle risorse e innovazione” ha aggiunto.
Il nostro settore deve lavorare congiuntamente per ottenere migliori opportunità di business,
un obiettivo per il quale EAFA si è sempre posta traguardi ambiziosi, e io mi auguro che la
nostra voce e il nostro operato abbiano in futuro un peso ancor più rilevante, a beneficio dei
nostri associati e di tutto il settore nel suo insieme” ha quindi concluso il Signor Rea.

È possibile scaricare immagini ad alta risoluzione su www.alufoil.org.
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Ulteriori informazioni: Cédric Rauhaus, Manager comunicazioni
La European Aluminium Foil Association è l’organizzazione internazionale che rappresenta le
aziende operanti nella laminazione e nella bobinatura di foglio di alluminio e nella produzione di
chiusure in alluminio, contenitori semirigidi di foglio di alluminio e imballaggi flessibili di qualsiasi tipo.
Tra i suoi oltre 100 membri ci sono aziende dell’Europa occidentale, centrale e orientale .
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