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RadiciGroup Performance Plastics acquisisce il business
Engineering Polymer Solutions di Invista.
RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS, produttore a livello mondiale di
tecnopolimeri di poliammide, PBT, TPE e POM e area di business d’eccellenza di
RadiciGroup - Gruppo manifatturiero italiano con un fatturato di 1.011 milioni di euro
e attività industriali diversificate nei settori chimico, materie plastiche, fibre
sintetiche e non tessuti – ANNUNCIA LA FIRMA DELL’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE
DEL BUSINESS ENGINEERING POLYMER SOLUTIONS DELL’AMERICANA INVISTA.

Lunedì 12 settembre 2016 RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS ha firmato l’accordo per
l’acquisizione del business Engineering Polymer Solutions dell’americana INVISTA. L’operazione
consentirà a RadiciGroup - oggi tra i produttori leader a livello globale di tecnopolimeri di nylon,
PBT, TPE e POM - di consolidare e rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato
americano e in quello europeo. Il closing è atteso entro 60 giorni.
Questa operazione rappresenta un importante tassello nell’ambito dei piani di sviluppo di
RadiciGroup. Piani peraltro già annunciati nei mesi scorsi quando il Gruppo ha menzionato tra le
proprie strategie di crescita, acquisizioni che avrebbero permesso un incremento delle quote di
mercato nel business del nylon. Oggi RadiciGroup Performance Plastics mette a segno un primo
obiettivo di questa sua strategia, selezionando una realtà, Invista, con cui intrattiene da tempo
relazioni consolidate e ottimi rapporti. Un aspetto questo, che ha certamente facilitato
l’operazione.
Grazie all’acquisizione di Engineering Polymer Solutions, RadiciGroup Performance Plastics
potrà aumentare significativamente la propria capacità produttiva negli Stati Uniti e in Europa
dove Invista è oggi presente con due impianti produttivi (Chattanooga, in Tennessee e Born, in

Olanda). RadiciGroup concentrerà le attività di Chattanooga nei suoi impianti già presenti in Nord
America - Radici Plastics USA Inc. a Wadsworth (OH) e Radici Plastics Mexico S. de R.L.
de
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know-how, tecnologie, impianti all’avanguardia, omologazioni attive e utilizzabili a livello mondiale
nei comparti auto, elettrico elettronico, industriale e consumer goods. Ulteriore valore aggiunto lo
si trarrà sfruttando le rispettive competenze sul piano commerciale e in termini di posizionamento
dei marchi con i brand TORZEN® e RADILON®. Nell’acquisizione del business Engineering
Polymer Solutions di Invista, RadiciGroup è stato supportato dalla collaborazione degli studi
legali GRANDE STEVENS e RÖDL & PARTNER.

******
RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS -

Con una storia industriale iniziata nel 1981, attività produttive
distribuite tra Italia, Germania, Stati Uniti, Messico, Brasile, Cina, India e un network commerciale globale e un fatturato
consolidato pari a 277 milioni di euro, RADICIGROUP PERFORMANCE PLASTICS è tra i produttori leader mondiali di un’ampia
gamma di tecnopolimeri di poliammide (RADILON® - RADISTRONG® - RADIFLAM® - HERAMID®), PBT (RADITER®), TPE
(HERAFLEX®) e POM (HERAFORM®). Brand riconosciuti dal mercato come prodotti garanzia di performance tecniche,
affidabilità, sostenibilità. Grazie ad una struttura globale, contraddistinta da un network di unità produttive e commerciali in Italia e
nel resto d’Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup Performance Plastics è in grado di offrire ai propri clienti prodotti e
servizi frutto di esperienza e know-how d’eccellenza nel settore della poliammide. Prodotti sviluppati per rispondere al meglio alle
esigenze di mercati quali l’automotive, l’elettrico/elettronico, il settore degli elettrodomestici e quello industriale, principali ambiti
nei quali trovano applicazione i tecnopolimeri di RadiciGroup. www.radicigroup.com/plastics

RADICIGROUP -

Con 2.985 dipendenti, un fatturato di 1.011 milioni di euro e un network di unità produttive e sedi
commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella produzione di una vasta
gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti. Prodotti realizzati grazie ad un
know-how chimico d’eccellenza e sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: AUTOMOTIVE ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI SPORT. Con le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens
(Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include
anche il business meccanotessile e quelli dell’energia e dell’Hotellerie. www.radicigroup.com

******
INVISTA -

Con marchi leader tra cui LYCRA®, COOLMAX®, CORDURA®, STAINMASTER® e ANTRON®, INVISTA è uno
dei maggiori produttori mondiali integrati di intermedi chimici, polimeri e fibre. INVISTA dispone di tecnologie all’avanguardia per
la produzione di nylon, spandex e poliestere impiegati nei settori abbigliamento, carpet e auto e nella realizzazione di
innumerevoli altri prodotti di uso quotidiano. Con sede negli Stati Uniti, INVISTA opera in più di 20 paesi e conta circa 10.000
dipendenti. Per ulteriori informazioni: INVISTA.com, Facebook.com/INVISTAglobal e Twitter.com/INVISTA.
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