JV indiana per Plastic Legno
La società torinese del gruppo Sunino ha ceduto una quota di minoranza della consociata
indiana nei giocattoli a Reliance Brand Limits.
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La società piemontese Plastic Legno ha ceduto il 40% delle
sue attività indiane nello stampaggio ad iniezione di
giocattoli in plastica a Reliance Brand Limits (RBL), con
l'obiettivo di dar vita ad una joint-venture.

Per il gruppo indiano, l'operazione ha un duplice scopo: aumentare l'integrazione verticale nella
produzione di giocattoli - mettendo a frutto la estesa rete di vendita - e diversificare la catena di
approvvigionamento investendo in modo strategico nella produzione locale.
Plastic Legno è parte del gruppo Sunino, che vanta oltre 25 anni di esperienza nella produzione
di imballaggi e giocattoli in Europa. Il gruppo torinese ha avviato le attività in India nel 2009 con
l'obiettivo di produrre sia per i mercati globali, sia per soddisfare la domanda interna, in rapida
crescita.
RBL è presente nel settore del commercio al dettaglio di giocattoli attraverso il marchio
nazionale Rowan e quello britannico Hamleys, acquisito nel 2019, presente in 15 paesi con
oltre 200 punti vendita, la più grande catena di negozi di giocattoli in India.
Fondato da Carlo Sunino negli anni '50 a Castellamonte (TO) per
lavorare il legno, nel 1968 il gruppo Sunino ha diversificato l'attività
entrando prima nel settore del polistirene espanso e, vent'anni più
tardi, anche nello stampaggio ad iniezione, per poi estendere
l'ambito di attività ai giocattoli nel 1992.
Oggi, sotto la guida della seconda generazione (Laura e Paolo Sunino), ha raggiunto un giro
d'affari superiore a 100 milioni di euro e conta diverse società: Plastic Legno in Italia; Omnia
Plast, Plastic Legno Romania e Laufer Transport in Romania; Plastic Manufacturing in
Moldavia; Dream Plast India, oggetto della joint-venture con RBL; Omnia Technologies a Hong
Kong.
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