
 
 

 

LABRENTA SI UNISCE A GUALA CLOSURES:  

NASCE IL POLO DELLE CHIUSURE LUXURY 

L’acquisizione dell’azienda vicentina specializzata in chiusure d’alta gamma ha una 
importante valenza strategica per Guala Closures e costituisce la concreta 

premessa per diventare leader mondiale anche nel segmento luxury 

Milano, 8 luglio 2022 – Guala Closures, gruppo multinazionale leader nel settore della 
produzione di chiusure per bottiglie di liquori, vino, acqua minerale e olio d’oliva, annuncia 
il raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione di Labrenta rafforzando ulteriormente la 
propria presenza nel segmento delle chiusure luxury. 

Gli attuali azionisti di Labrenta (Gianni e Amerigo Tagliapietra – rispettivamente CEO e VP 
Business Development) reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi 
manageriali nella gestione del segmento delle chiusure luxury.  

Fondata nel 1971 da Enzo Tagliapietra a Breganze (Vicenza), Labrenta è un produttore 
storico di chiusure di alta gamma personalizzabili per liquori, vino, olio, aceto e birra. 
L'azienda, nata come produttrice di sughero naturale per il mercato vinicolo italiano, negli 
anni è cresciuta sotto la direzione di Gianni e Amerigo, affermandosi sul mercato 
internazionale come realtà fortemente innovativa e ottenendo 30 brevetti. Con oltre €30 
milioni di fatturato attesi nel 2022, Labrenta ha prodotto e venduto chiusure a circa 800 
clienti in 70 paesi e ha stabilimenti in Italia, Brasile e Messico oltre ad una presenza 
commerciale negli Stati Uniti. Nel 2022, l’azienda ha acquistato Anacorks, società 
portoghese specializzata nella produzione di sughero per chiusure luxury. Grazie alla 
costante attività di ricerca e sviluppo e a una crescente attenzione al tema della sostenibilità, 
Labrenta ha lanciato sul mercato linee di prodotti che combinano materiali naturali e sintetici 
realizzando chiusure innovative e dal design raffinato. 

L’innovazione e la crescente attenzione alla sostenibilità sono anche tra i pilastri dell’attività 
di Guala Closures. Il Gruppo conta attualmente oltre 4.850 dipendenti, opera in 5 continenti 
attraverso 30 stabilimenti produttivi e, al 31 marzo 2022, ha realizzato un fatturato riferito 
agli ultimi dodici mesi di circa 710 milioni di euro.  

L’acquisizione di Labrenta consentirà di realizzare importanti sinergie a livello industriale e 
commerciale grazie alla gamma completa di prodotti in un settore come quello del luxury in 
forte crescita.  

Gabriele Del Torchio, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures ha 
commentato: “Labrenta è un’ottima realtà aziendale, innovativa, con un forte radicamento 
sul territorio, un know-how importante, un team strutturato e un management con una 
visione strategica di lungo periodo. L’acquisizione di Labrenta rappresenta per il nostro 
Gruppo un’importante opportunità che contribuirà  al raggiungimento  degli obiettivi stabiliti 
nel nostro piano strategico e al rafforzamento della già rilevante presenza nel segmento 
luxury. Le esperienze imprenditoriali di Gianni ed Amerigo Tagliapietra saranno 
fondamentali per aiutarci in questa nuova fase di sviluppo. L’attuale stabilimento di 
Breganze diventerà un importante centro di ricerca, sviluppo e produzione di chiusure luxury 
per il nostro Gruppo”.  



 
 

 

 
Gianni Tagliapietra, CEO di Labrenta, ha dichiarato: “Labrenta ed il suo team per me ed 
Amerigo sono come una grande famiglia, cresciuta con noi anno dopo anno tra sfide e 
soddisfazioni e desideriamo che, anche in futuro, cresca forte e riesca a realizzare tutte le 
sue aspirazioni. L’amore per il design e la tecnologia, la qualità produttiva, la sostenibilità e 
il team sono tra i valori portanti di Labrenta.  Negli ultimi anni ci siamo resi conto di come il 
mondo stesse cambiando a una velocità formidabile, richiedendo altrettanta rapidità di 
azione e reazione da parte di noi imprenditori. Abbiamo trovato in Guala Closures un gruppo 
che condivide i nostri valori ed un leader mondiale che ci permetterà di continuare a 
crescere, valorizzando ulteriormente il business di Labrenta e ponendo le basi per uno 
sviluppo strutturato, veloce e capillare”. 

 

Informazioni su: 

Guala Closures Group  

Guala Closures Group offre soluzioni di chiusure premium e innovative che garantiscono protezione e convenienza ai 
consumatori, valorizzando al contempo i marchi dei clienti. Leader mondiale nella produzione di chiusure per liquori, vini, 
bevande, olio e condimenti, Guala Closures soddisfa le esigenze dei suoi clienti e dei loro consumatori nel mercato globale 
con prodotti innovativi ed ecologicamente responsabili. Guala Closures conta ad oggi oltre 4.850 dipendenti, 30 stabilimenti 
in cinque continenti e prodotti commercializzati in più di 100 Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili su: 
www.gualaclosures.com   
 
Labrenta 

Da più di 50 anni, Labrenta produce chiusure in modo sartoriale per il settore del beverage e degli alimenti. Con orgoglio 
progettiamo e produciamo i nostri tappi in Italia. Amore per il design e l’innovazione, la produzione made in Italy, la 
sostenibilità e il team sono i valori portanti della nostra realtà. Siamo strutturati per lavorare con ogni parte del mondo, 
grazie alle nostre filiali in Nord e Sud America e a partnership con i nostri distributori e agenti. Ulteriori informazioni sono 
disponibili su: www.labrenta.com.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  

Guala Closures Group  
 
Claudia Banfi 
Tel: +39 0235972501 
Email: cbanfi@gualaclosures.com 
  

 
 
Violette Montagnese  
Tel: +39 0131753276 
Email: vmontagnese@gualaclosures.com  
  

 
Labrenta  
Federica Maltauro  
Email: federica.maltauro@labrenta.com 
 
 
Ad Hoc Communication Advisors  
 
Giorgia Cococcioni  
Mob: +39 342 6523390  
Email: giorgia.cococcioni@ahca.it  

 
 
 
 
 
 
 
Edoardo Corsi  
Mob: +39 3351415582  
Email: edoardo.corsi@ahca.it  

 

 

 

 

 



 
 

 

This press release constitutes a public disclosure of inside information by the Company, under 
Regulation (EU) 596/2014 (16 April 2014) and Implementing Regulation (EU) No 2016/1055 (29 
June 2016). 
   
The information herein contains forward-looking statements. All statements other than statements 
of historical fact included herein are forward-looking statements. Forward-looking statements give 
Guala Closures’ current expectations, estimates, forecasts, and projections relating to its financial 
condition, results of operations, plans, objectives, future performance and business as well as the 
industries in which the Guala Closures operates, as well as the beliefs and assumptions of the 
Guala Closures’ management. In particular, certain statements with regard to management 
objectives, trends in results of operations, margins, costs, return on equity, risk management and 
competition tend to be forward-looking in nature. These statements may include, without limitation, 
any statements preceded by, followed by or including words such as “target,” “believe,” “expect,” 
“aim,” “intend,” “goal,” “may,” “anticipate,” “estimate,” “plan,” “project,” “seek,” “will,” “can have,” 
“likely,” “should,” “would,” “could” and other words and terms of similar meaning or the negative 
thereof. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and 
other important factors beyond the Guala Closures’ control that could cause the Guala Closures’ 
actual results, performance or achievements to be materially different from the expected results, 
performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such 
forward-looking statements are based on numerous assumptions regarding Guala Closures’ 
present and future business strategies and the environment in which it will operate in the future. 
Therefore, the Guala Closures’ actual results may differ materially and adversely from those 
expressed or implied in any forward-looking statements. They are neither statements of historical 
fact nor guarantees of future performance. Guala Closures’ therefore cautions against relying on 
any of these forward-looking statements. 

 

 

 

 
 


