
 

COMUNICATO STAMPA    

   

 

Polynt e Reichhold  

insieme per costituire un nuovo gruppo leader nella chimica  
   

 
 

 

11 Maggio 2016 – Polynt e Reichhold hanno raggiunto un accordo che prevede l’aggregazione delle 

loro attività. Nascerà un nuovo gruppo leader nel campo delle resine di rivestimento e composite con 

un fatturato di oltre 2,1 miliardi di euro.  

 

Polynt-Reichhold (o il “Gruppo”) sarà partecipato paritariamente dai fondi gestiti da Investindustrial e 

da Black Diamond Capital Management L.L.C. 

 

L’operazione, il cui closing è previsto nella seconda metà del 2016, è soggetta alle consuete 

approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione.  

 

L’aggregazione consolida ulteriormente la posizione del Gruppo quale player globale nel campo della 

chimica specializzata, integrato verticalmente e con una presenza significativa in Europa e Nord 

America. Tale strategia, inaugurata da Polynt negli ultimi cinque anni con l'integrazione di PCCR e 

CCP, sarà ulteriormente rafforzata dalla dimensione globale, dall'ampio portfolio di prodotti e dalle 

competenze R&D di Reichhold. Il livello di eccellenza del Gruppo nel soddisfare i grandi clienti 

multinazionali è testimoniato dal rapporto ultradecennale che il Gruppo ha con i suoi 10 maggiori 

clienti.  

 

Andrea C. Bonomi, Managing Principal di Investindustrial, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del 

percorso fatto da Polynt e dal suo management di grande esperienza: la società è arrivata a generare 

ricavi per 1,3 miliardi di euro rispetto a un valore inferiore ai 600 milioni registrato al momento del 

nostro investimento iniziale e oggi va a formare un gruppo da 2 miliardi di euro di fatturato con una 

rilevante presenza globale”. 

 

Il finanziamento è fornito dal gestore di fondi di credito GSO Capital Partners. 
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Polynt 

Fondato nel 1995, il gruppo Polynt (www.polynt.com) è uno dei più grandi produttori e fornitori mondiali di 
prodotti chimici specializzati, intermedi e compositi per i mercati industriale, dei trasporti, delle costruzioni e 
dell’edilizia, marittimo, medico, consumer e degli additivi alimentari. Polynt è presente con siti produttivi in Nord 
e Sud America, in Europa e in Asia. 
 
 
Reichhold 
Fondata nel 1927, Reichhold è una delle più grandi aziende manifatturiere al mondo nel campo delle resine 
poliestere insature ed uno dei fornitori leader di resine di rivestimento per i mercati industriale, dei trasporti, delle 
costruzioni e dell’edilizia, marittimo, consumer e delle arti grafiche. Reichhold ha siti produttivi in Nord e Sud 
America, in Medio Oriente, in Europa e in Asia. 
 
 
Investindustrial 

Investindustrial è una società d’investimento indipendente leader in Europa con 5.6 miliardi di euro di capitale 

raccolto tramite i suoi fondi. Fornisce soluzioni industriali e capitale a società europee di media dimensione: la 

sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, attraverso la creazione di 

opportunità di crescita e l’offerta di soluzioni globali con una visione imprenditoriale pan-europea.  

Investindustrial vanta una storia di oltre 25 anni di partnership di successo con società europee. Alcune società 
di Investindustrial sono autorizzate e soggette a vigilanza regolamentare della Financial Conduct Authority del 
Regno Unito, della CSSF del Lussemburgo e della FINMA in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito www.investindustrial.com 
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