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PROFILO
Sirap è un produttore di imballaggi per alimenti freschi, con
un’offerta di contenitori rigidi in XPS (polistirolo espanso), PET
e PP (polipropilene) per tutte le applicazioni alimentari per
l'industria e la clientela retail.

Nel 2021 Sirap ha finalizzato due accordi strategici per la
cessione dei suoi principali asset in Italia, Spagna e Polonia
al Gruppo Faerch e la cessione del ramo d’azienda
Petruzalek a Zeus Packaging (dettagli nella pagina
successiva).

Il nuovo perimetro del Gruppo Sirap comprende Francia e
Regno Unito con un fatturato consolidato di ca. € 70 mln.

Queste operazioni riflettono la strategia di Italmobiliare di
uscire dal settore degli imballaggi in plastica, rafforzando il
percorso del Gruppo Sirap verso la sostenibilità.

Impianti di produzione

Perimetro del Gruppo Sirap

(€ mln) 2020 2020 PF(1) 1Q2021

Ricavi
Var. % (YoY)

250,6
-6,9%

70,0 16,8
-6,1%

EBITDA
% margine

28,1
11,2%

4,0
6%

0,6(2)

4%

Risultato netto

Investimenti

Posizione 
finanziaria netta

64,6 (64,3)

(1) Pro-forma per il nuovo perimetro dopo le cessioni
(2) Rettifiche per oneri non ricorrenti (€3,6mln)31

• Variazione derivante 
dai proventi della 
cessione delle attività in 
Italia, Polonia e Spagna

• Importo pro-forma per il 
pagamento sanzione 
antitrust

• Non inclusi i proventi 
dalla cessione di 
Petruzalek (aprile 2021) 



Operazione con Faerch:

• Il 4 gennaio 2021 il Gruppo Sirap ha perfezionato la cessione di tutte le sue attività operative in Italia, Spagna e Polonia a Faerch Group,
uno dei principali gruppi europei nel settore del packaging alimentare.

• L’Enterprise Value del perimetro dell’operazione è di circa 162 milioni di euro, che corrisponde a un multiplo Enterprise Value/EBITDA LTM
(giugno 2019-giugno 2020) di circa 10,5 volte.

• In un’ipotesi prudenziale l'operazione avrà un impatto sostanzialmente neutro in termini di valorizzazione del Gruppo Sirap all’interno del
NAV di Italmobiliare, pari a ca. 50 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Operazione con Zeus Packaging:

• Il 30 aprile 2021 Sirap Group ha ceduto a Zeus Packaging le attività del ramo d’azienda Petruzalek attivo nella distribuzione di materiali
per il packaging in Austria, Germania ed Europa dell’Est con un fatturato di ca. 58 milioni di euro per un Enterprise Value di € 12 milioni.

Petrimetro delle operazioni

Perimetro del Gruppo Sirap

Perimetro dell’operazione con Faerch

Perimetro dell’operazione con Zeus 
Packaging (ramo d’azienda
Petruzalek)

Gruppo Sirap: recenti operazioni
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