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JTI

apan Tobacco Group ha completato l’ac-
quisizione del ramo  tabacco del gruppo
Akij in Bangladesh, secondo quanto ri-
portato dal sito web di Japan Tobacco Inc.

L’accordo per acquisire l'attività era stato annun-
ciato lo scorso agosto.

Con questa acquisizione, il Gruppo JT diventa la se-
conda maggiore compagnia di tabacco del Bangla-
desh, ed espande ulteriormente le attività del Gruppo
JT nei mercati emergenti, “sostenendo i suoi obiettivi
di crescita sostenibile del profitto a medio e lungo ter-
mine”, come si legge in una nota. La transazione non
avrà alcun impatto significativo sulla performance
consolidata del Gruppo JT per l’anno fiscale 2018.
In agosto,  JT ha dichiarato che il prezzo di acquisto
è stato stimato a circa 1.476 milioni di dollari.

“Con questo investimento, continuiamo ad accelerare
la nostra espansione nei mercati emergenti che con-
tano, una componente chiave della strategia di crescita
del Gruppo JT”, ha detto Mutsuo Iwai, vicepresidente
esecutivo e presidente della Tobacco Business. “La
consistente quota di mercato di Akij ci colloca diret-
tamente al secondo posto in Bangladesh, e questo farà
aumentare la qualità della nostra crescita. Questa ope-

razione sosterrà anche i nostri obiettivi di crescita so-
stenibile del profitto a medio e lungo termine”.

Akij deteneva circa il 20% del mercato delle sigarette
in Bangladesh, l’ottavo mercato di sigarette più grande
al mondo, con volumi annui superiori a 86 miliardi di
unità e una crescita di circa il due per cento annuo.
“Questa acquisizione aggiungerà circa 17 miliardi di
unità al volume complessivo del Gruppo JT”. “Akij
occupa attualmente la seconda posizione sia nel va-
lore che nei segmenti di base, coprendo complessi-
vamente fino al 90% del mercato delle sigarette del
Bangladesh, con marchi come Navy e Sheikh”.

“Il Bangladesh è una delle economie in più rapida
crescita al mondo con una mentalità pro-business,
motivo per cui siamo desiderosi di espandere la no-
stra presenza nel paese”, ha dichiarato Eddy Pirard,
presidente e amministratore delegato di Japan To-
bacco International. “Il business del tabacco di Akij
è redditizio, ha impianti di produzione all’avanguar-
dia e una forte rete di distribuzione e forza lavoro.
Grazie alla nostra solida esperienza nell’integrazione,
possiamo accelerare l’efficienza operativa e intro-
durre alcuni dei nostri marchi Global Flagship in-
sieme al portafoglio consolidato di Akij”.
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