COMUNICATO STAMPA
Settembre 2022

I laminatori di foglio di alluminio a livello globale rieleggono presidente
Göksal Güngör per un altro mandato
Göksal Güngör è stato rieletto presidente della Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI)
per un altro mandato, nel corso della sesta conferenza globale Global Aluminium Foil Roller
Conference (GLAFCO) a Istanbul. Contestualmente, Alexander Dörsel di Speira (Europa), Patrick
Lawlor di Gränges (USA) e Simon Chan di Xiashun (Asia) sono stati tutti riconfermati
dall’assemblea generale nelle loro cariche di vicepresidenti e continueranno a prestare servizio
nel direttivo GLAFRI.
“Sono onorato e felice di essere rieletto presidente della GLAFRI. Insieme ai miei colleghi del direttivo,
porteremo avanti tanti progetti interessanti e avvieremo nuove iniziative“, ha detto il Sig. Güngör, che è
anche general manager di Assan Alüminyum. “Il foglio di alluminio è un materiale molto versatile. I membri
della GLAFRI hanno confermato di voler concentrare le loro attività sulla promozione del foglio di alluminio
e sulle questioni legate all’ambiente. Inoltre, questa è una maniera molto importante per alzare il profilo
del settore tra gli stakeholder della catena globale del valore.”
L’elezione si è svolta in occasione della sesta conferenza globale Global Aluminium Foil Roller
Conference (GLAFCO) tenutasi dal 7 al 9 settembre 2022 a Istanbul, alla quale hanno partecipato quasi
100 dirigenti provenienti da tutti i continenti. I partecipanti rappresentavano attori leader a livello mondiale
nell’industria della laminazione del foglio di alluminio, insieme a utilizzatori foglio di alluminio di primaria
importanza, ai quali si sono aggiunti esperti in ambito di e-mobility, di distribuzione e di tendenze da parte
dei consumatori. I principali temi trattati dai delegati hanno riguardato gli sviluppi del mercato a livello
globale, la sostenibilità e le questioni legate al riciclaggio, che costituiscono sia opportunità sia sfide per
il foglio di alluminio.
Una delle aziende leader nella ricerca di mercato in questo settore, la CRU, ha presentato le previsioni
globali per il foglio di alluminio, per il quale si prevede una crescita con un CAGR superiore al 3% tra il
2021 e il 2027, con un consumo di foglio destinato a raggiungere quasi 8 milioni di tonnellate, una cifra
pari a un incremento di 1,3 milioni di tonnellate nell’arco dei 6 anni.
“L’industria globale di foglio di alluminio ha mantenuto un livello ragionevole nonostante la pandemia,
durante la quale alcuni mercati hanno registrato una crescita straordinaria. Specie se si considera la
scarsa crescita economica del 2022, le prospettive della domanda di foglio di alluminio sono rimaste
solide, con gli imballaggi che sono rimasti in positivo e il foglio di alluminio per batterie che è diventato
una fonte importante di crescita in questo decennio” ha concluso il Sig. Güngör.
Ulteriori informazioni:
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La Global Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI) è l’associazione globale che coordina le azioni sulla sostenibilità
finalizzate alla crescita del mercato del foglio di alluminio e alla promozione dello sviluppo innovativo. Alla GLAFRI
aderiscono laminatori e fornitori di foglio di alluminio che rappresentano il 55% circa della produzione globale di foglio
di alluminio.
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