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POLYNT GROUP PROSEGUE IL CONSOLIDAMENTO DEL SEGMENTO PRODOTTI 
CHIMICI SPECIALI ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI CCP COMPOSITES 

18 novembre 2014. - Polynt Group (“Polynt”) operatore leader nella produzione di polimeri 
intermedi e materiali compositi, controllata da Investindustrial, annuncia di aver ricevuto tutte le 
necessarie approvazioni dalle Autorità Competenti relativamente all’acquisizione di CCP 
Composites (“CCP”) da TOTAL S.A., operatore francese nel mercato petrolifero e del gas.  
L'operazione sarà finalizzata il 1 dicembre 2014. 

Polynt continua con successo l'attuazione della sua ambiziosa strategia di crescita internazionale 
consolidando la propria presenza in Europa ed espandendo quella globale attraverso lo sviluppo di 
attività in aree del Mondo dove attualmente non ha una posizione di leadership. Polynt grazie 
all’integrazione di CCP avrà, su base pro forma, un fatturato annuo di 1,7 miliardi di dollari (il 
doppio rispetto al momento dell'ingresso di Investindustrial avvenuto nel 2008), generato per il 
30% nel Nord America, per il 52% in Europa e per il restante 18% in Asia e nel Resto del Mondo. 

Attraverso l’integrazione con CCP, Polynt Group sarà un operatore integrato di primaria importanza 
nella produzione di prodotti chimici speciali, focalizzato nel settore degli UPR (Resine Insature di 
poliestere) e fornitore di componenti fondamentali per i settori industriale e manifatturiero. Le UPR 
sono resine versatili per le quali vi è una forte domanda a livello globale in tutti i mercati delle 
materie plastiche rinforzate da fibra di vetro. Le principali applicazioni industriali sono nei settori 
delle costruzioni, dell’automotive, dei trasporti, dell’aviazione, delle tubature e cisterne, del 
marittimo, degli impianti eolici, degli apparati elettrici ed elettronici. 

La presenza geografica di CCP è altamente complementare a Polynt e consente al gruppo 
allargato di soddisfare le esigenze dei propri clienti in maniera sempre più adeguata e su scala 
globale. Inoltre, la complementarità industriale darà vita a un’importante integrazione verticale 
(nella produzione di materie prime) e a una integrazione orizzontale nella produzione di resine e 
materiali compositi. 

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Advisory Board di Investindustrial ha dichiarato: “Questo 
business si integra in maniera eccellente con le nostre attività già esistenti nell’ambito dei prodotti 
chimici speciali e rafforzerà la già significativa presenza di Polynt sul mercato. Tale operazione è 
un altro esempio di implementazione della nostra filosofia industriale volta a promuovere lo 
sviluppo e la crescita delle aziende in portafoglio, sostenendo e creando realtà che possono 
efficacemente competere su scala internazionale".  


