COMUNICATO STAMPA

INVESTINDUSTRIAL VENDE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE NEL
GRUPPO POLYNT-REICHHOLD IN UNA DELLE PIU’ GRANDI
OPERAZIONI DI VENDITA DELL’ANNO A LIVELLO EUROPEO
2 luglio 2021 – Investindustrial ha annunciato oggi la vendita della sua partecipazione in Specialty Chemicals
International Limited, una holding del gruppo Polynt-Reichhold ("la Società"). La partecipazione, detenuta
indirettamente da Global Chemicals S.à r.l. - una controllata di investimento a gestione indipendente di
Investindustrial V L.P – sarà ceduta alla stessa Polynt-Reichhold.
Black Diamond e Investindustrial sono diventati partner nella Società dopo la fusione di Polynt e Reichhold nel
maggio 2017, che ha portato alla creazione di nuovo gruppo leader nel campo delle resine poliestere e materiali
compositi. Gli anni successivi alla fusione sono stati contraddistinti da performance in costante miglioramento.
L'acquisizione da parte della Società delle azioni di Investindustrial (l'“Operazione”), unitamente al
rifinanziamento del debito esistente, avverrà grazie a circa 1,3 miliardi di euro di nuove linee di debito senior
garantite e non garantite. Le affiliate di JP Morgan e alcuni fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Capital
Management LP, hanno sottoscritto un impegno per il rifinanziamento del debito e i fondi gestiti da Black
Diamond Capital Management ("Black Diamond"), uno degli attuali azionisti della Società, hanno sottoscritto un
impegno per fornire equity.
A seguito del perfezionamento dell'Operazione, Black Diamond diventerà l'azionista di controllo della Società.
L'Operazione dovrebbe concludersi entro sei mesi, dopo l’ottenimento di tutte le necessarie approvazioni
regolamentari.
Il valore della transazione la colloca tra le principali operazioni europee di vendita effettuate quest’anno.

Polynt-Reichhold
Polynt-Reichhold è un produttore leader di prodotti chimici speciali verticalmente integrato che genera 2 miliardi
di euro di fatturato annuo con una presenza globale e una solida posizione di mercato sia in Europa che in Nord
America.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.polynt.com | www.reichhold.com

Investindustrial
Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente
con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG,
Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale,
sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e l’espansione
internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della
FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono
indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com

Morgan Stanley & Co. International plc agisce in qualità di advisor finanziario esclusivo della Società e Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in qualità di advisor legale della Società, Slaughter and May e Chiomenti
Studio Legale in qualità di advisor legali di Global Chemicals. Morgan Lewis agisce come consulente legale di
Black Diamond.
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Per ulteriori informazioni:
Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambeletti
Tel +39 027606741
Email giorgio.zambeletti@ahca.it

Valentina Zanotto
Tel +39 335 1415575
Email valentina.zanotto@ahca.it

Flavia Antongiovanni
Tel +39 3457751791
Email flavia.antongiovanni@ahca.it

Giorgia Cococcioni
Tel +39 342 6523390
Email giorgia.cococcioni@ahca.it

Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito (Registro Servizi Finanziari
numero 170924).
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto
di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.
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