IL GRUPPO BENVIC ACQUISISCE CHEMRES, AZIENDA AMERICANA SPECIALIZZATA
NEL COMPOUNDING CON UN PARTICOLARE FOCUS NEI COMPOSTI POLIMERICI AD
ELEVATE PRESTAZIONI PER IL SETTORE MEDICO

Chevigny-Saint Sauveur, Francia, 10 agosto 2021 – Benvic annuncia l'acquisizione di
Chemres, azienda statunitense leader nella fornitura di polimeri, composti personalizzati e
soluzioni per una varietà di settori, tra cui quello medico, del packaging e dei cavi.
Basata a Princeton (New Jersey) e con sedi operative a Chesapeake (Virginia), Chemres è
una società specializzata nell’attività di compounding, con un forte posizionamento nel
mercato statunitense delle lenti a contatto e vanta relazioni di lungo termine con i clienti nei
settori di riferimento in cui opera. L'azienda offre un servizio altamente professionale ai clienti,
nonché competenze logistiche e di gestione della filiera.
L’integrazione di Chemres permetterà a Benvic di fare il suo ingresso nel mercato statunitense
e di rafforzare la sua presenza nel settore medico, consentendogli di diventare un fornitore
globale chiave per questo segmento. Benvic, infatti, combinerà la sua comprovata esperienza
nella fornitura di soluzioni altamente innovative con la conoscenza del mercato nordamericano
di Chemres e con il suo consolidato portafoglio clienti.
L'acquisizione di Chemres rappresenta la nona acquisizione dopo l’ingresso di lnvestindustrial
nel capitale nel 2018. In Italia, in particolare, Benvic ha portato a termine 5 operazioni tra cui
l’acquisizione, avvenuta nel 2019, di Modenplast Medical, compounder italiano specializzato
nella produzione di formulazioni, tubi e tubolari per uso medicale con sede a Modena. Nel
2020 è stata acquisita Luc & Bel, produttore italiano specializzato nella progettazione e
realizzazione di componenti per dispositivi medici, alla quale nel 2021 sono seguite le attività
selezionate di compounding TPE e PP da Celanese, che coprono i segmenti Infill (per erba
sintetica), Appliance PP, in particolare per elettrodomestici, e Footwear in Europa.
Il management di Chemres, guidato dal fondatore Paul Keimig, sta collaborando con Benvic
per la sua crescita in Nord America.
Luc Mertens, Amministratore Delegato di Benvic Group, ha dichiarato: "come Benvic,
Chemres è un top player nel settore del compounding con risultati migliori dei competitor in
termini di crescita, qualità e soddisfazione del cliente. La nostra cultura condivisa basata su
performance e innovazione ci permetterà di sviluppare nuove sinergie commerciali e tecniche,
oltre a fornirci un’importante opportunità strategica nel mercato statunitense. Non vediamo
l'ora di lavorare a stretto contatto con il management di Chemres per espandere le nostre
attività in Nord America e la nostra esperienza nei polimeri in tutti i settori, in particolare quello
medico. Questa acquisizione è un importante passo avanti per far sì che Benvic diventi un
leader globale nel compounding”.
Paul Keimig, Amministratore Delegato di Chemres, ha dichiarato: “Chemres è entusiasta
di poter collaborare con Benvic per accelerare il processo di crescita e fornire ulteriore valore
ai nostri clienti. Il comprovato successo di Benvic nei suoi mercati di riferimento e il desiderio
di espandersi nel mercato statunitense tramite Chemres sono stati elementi fondamentali nel
nostro processo decisionale. Con l’obiettivo di Benvic di essere leader globale, Chemres
accelererà la sua crescita attraverso ulteriori acquisizioni organiche e di compounding nel

mercato americano. Con l’ingresso di Chemres, il Gruppo Benvic avrà una capacità a livello
globale che non avrà eguali nel mondo del compounding".

A proposito di Benvic
Fondato nel 1963 e partecipato dal 2018 da Investindustrial, il gruppo Benvic è uno dei
principali fornitori di soluzioni termoplastiche in Europa. Dall'idea alla realizzazione per i propri
clienti, Benvic sviluppa, produce e commercializza soluzioni termoplastiche innovative e
altamente personalizzate che vengono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, in
particolare nell'edilizia, medicale, automobile, trasporto fluidi, elettrotecnica, cavi e alimentare.
Benvic impiega circa 470 dipendenti distribuiti su 8 siti produttivi in Francia, Italia, Spagna,
Regno Unito e Polonia. Il gruppo offre le proprie soluzioni in più di 60 paesi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.benvic.com
A proposito di Chemres
Con sede a Princeton, NJ, Chemres è un fornitore globale di materie prime e resine tecniche.
Per quasi 25 anni, Chemres ha servito i mercati del medicale, del packaging e dei cavi
utilizzando diverse tecnologie di produzione. L'impianto di compounding ISO 13485:2016
dell'azienda a Chesapeake, VA ha recentemente ampliato la sua capacità produttiva per
sostenere la crescente domanda. Situato vicino ai Norfolk International Terminals (NIT), lo
stabilimento offre un facile accesso per le importazioni/esportazioni e il trasferimento di
materiale dai container marittimi a vagoni ferroviari, camion e varie opzioni di imballaggio.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.chemres.com
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