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Bekaert completa l’acquisizione di 3 stabilimenti Pirelli di steel cord 
 
Oggi, Bekaert e Pirelli hanno finalizzato l’acquisizione da parte di Bekaert dei 3 stabilimenti Pirelli di steel 
cord a Figline (Italia), Slatina (Romania) e Sumaré (Brasile). Come parte dell’accordo, entrerà in vigore un 
contratto a lungo termine di forniture di steel cord da parte di Bekaert alla Pirelli. 

Il processo di integrazione dei 3 stabilimenti nel gruppo Bekaert inizierà immediatamente. 

Come annunciato all’inizio dell’anno, l’accordo tra Bekaert e Pirelli include anche gli stabilimenti Pirelli di 
steel cord ad Izmit (Turchia) ed a Yanzhou (Cina). L’acquisizione di questi due stabilimenti verrà 
perfezionata non appena le approvazioni di rito verranno ottenute nei rispettivi paesi. Pur non potendo dare 
alcuna certezza, noi prevediamo che la chiusura possa avvenire nel primo trimestre 2015. 

L’integrazione delle attività dello steel cord e l’accordo di fornitura a lungo termine rafforzerà ulteriormente la 
posizione di Bekaert come importante fornitore nell’industria del pneumatico. 
 
Contenuto dell’operazione 
Bekaert ha acquistato tutte le azioni possedute da Pirelli nelle unità di steel cord in Italia, Romania e Brasile. 
Le unità verranno ribattezzate: 

- Bekaert Figline SpA (Italia), 100% Bekaert; 
- Bekaert Slatina SRL (Romania), 80% Bekaert. Continental AG manterrà, attraverso la sua 

consociata Continental Global Holding Netherlands BV, il 20% delle azioni; 
- Bekaert Sumaré Ltda (Brasile), 100% Bekaert. 

I risultati finanziari di queste entità verranno inclusi nei bilanci consolidati di Bekaert dal primo di Gennaio 
2015. 
 
I termini contrattuali finali della transazione delle due rimanenti entità Pirelli di steel cord includono la piena 
proprietà da parte di Bekaert dell’entità in Izmit (Turchia) e la costituzione di una partnership in Cina nella 
quale Bekaert terrà l’80% delle azioni e Hixih Rubber Industrial Group Co Ltd, l’attuale partner di Pirelli 
nell’entità Yanzhou, il restante 20%.  
 
Profilo 
Bekaert (www.bekaert.com)è leader tecnologico a livello mondiale nella trasformazione avanzata dei metallici, nei materiali speciali e 
nelle tecnologie di rivestimento e leader di mercato di prodotti trafilati e nelle sue applicazioni. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) è 
una multinazionale con sede in Belgio impiega 28.000 dipendenti in tutto il mondo; fornendo client in 120 paesi; Bekaert persegue una 
crescita dei profitti sostenibile in tutte le sue attività e genera un fatturato totale annuo di 4,1 miliardi di Euro (2013). 

Bekaert e l’industria del pneumatico 
Bekaert ha sviluppato le industrie per la produzione dello steel cord per il rinforzo del pneumatico sin dal 1950. Bekaert ha investito in 
Ricerca e sviluppo, con un forte focus all’innovazione dei mercati del pneumatico, la sua forte fede nella vicinanza al cliente, 
avvantaggiata dalla presenza globale della società e la sua disponibilità e flessibilità nel supportare i produttori di pneumatici, hanno 
fatto di Bekaert un fornitore preferito per l’industria dei pneumatici.  

Disclaimer 
La versione precedente può contenere dichiarazioni previsionali riguardanti l'impatto dell'operazione sul bilancio di Bekaert . Tali 
dichiarazioni riflettono le attuali opinioni del management riguardanti eventi futuri e implicano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori 
che potrebbero causare risultati effettivi che siano materialmente diversi dai risultati futuri, prestazioni o conseguimenti espressi o 
impliciti in tali dichiarazioni . Bekaert sta fornendo le informazioni contenute in questo comunicato stampa e non si assume alcun 
obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa a seguito di nuove informazioni , eventi 
futuri o altro . Bekaert declina ogni responsabilità per dichiarazioni o pubblicati da terzi e non si assume alcun obbligo di correggere i 
dati inesatti , informazioni, conclusioni o pareri pubblicati da terzi in relazione a questo o qualsiasi altro comunicato stampa emesso da 
Bekaert. 
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