COMUNICATO STAMPA
31 gennaio 2020

DOMO
Chemicals
completa
l'acquisizione
dell'azienda Solvay Performance Polyamides in
Europa
Leuna, 31 gennaio 2020 – DOMO Chemicals, produttore leader di
materiali ingegneristici di alta qualità impiegati in vari settori
industriali, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione della
società Solvay Performance Polyamides in Europa.
L’accordo riguarda le attività relative alla produzione di
tecnopolimeri in Francia e Polonia, di fibre ad alte prestazioni in
Francia e di resine di base e prodotti intermedi in Francia, Spagna
e Polonia. Solvay Performance Polyamides, in particolare, si occupa
di produzione, commercializzazione, supporto tecnico, ricerca e
sviluppo e innovazione di polimeri base nylon 6.6 e 6. La società
impiega circa 1100 dipendenti in Francia, Spagna, Polonia,
Germania ed Italia. L'accordo prevede anche una joint venture fra
BASF e DOMO per la produzione di acido adipico in Francia.
Yves Bonte, CEO di DOMO Chemicals, ha dichiarato:
"L’acquisizione rappresenta una pietra miliare del nostro percorso
di crescita nei tecnopolimeri e nelle resine a base nylon. Si tratta
di un momento fondamentale nella realizzazione della nostra
strategia. La fusione del know-how tecnologico, di sviluppo e
progettazione dei nostri rispettivi team, ci consentirà di
rappresentare un fornitore globale sempre più importante per tutti
i nostri mercati di riferimento: trasporti, elettrico ed elettronico,
beni industriali e di consumo”.
Yves Bonte ha poi aggiunto: "La fase finale dell'acquisizione ora
prevede un processo di analisi e integrazione sinergica dei punti di
forza dei due gruppi L’obbiettivo principale continuerà ad essere
la soddisfazione del cliente, il quale da oggi avrà un unico fornitore
integrato, sia nel nylon 6 sia nel 66”.
“I nostri clienti, attuali e potenziali, disporranno infatti di soluzioni
sempre più performanti, innovative e sostenibili per lo sviluppo
delle loro applicazioni, in un contesto di mercato in continua
evoluzione” conclude Bonte.
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A proposito di DOMO Chemicals
DOMO Chemicals è un produttore leader di materiali ingegneristici su
base nylon di alta qualità, impiegati in vari settori industriali, come
l’auto, l’alimentare, il medicale, il farmaceutico, il chimico e
l’elettronico. L'azienda offre un portfolio completo di prodotti a base
nylon 6 e 66, compresi gli intermedi, le resine di base, i tecnopolimeri
ed il film per il packaging flessibile, oltre alla distribuzione di prodotti
petrolchimici. Questa azienda privata, con sede centrale in Germania,
fa leva su una tecnologia avanzata e su un forte orientamento al
cliente finale, per offrire soluzioni sostenibili ed innovative. DOMO ha
generato nel 2019 vendite per oltre 900 milioni di Euro ed impiega
nel 2020 circa 2200 dipendenti in tutto il mondo.
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