
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
VETRERIE RIUNITE GROUP acquisisce il leader del mercato cinese Suizhong, 
Ming Hui Industrial Technology Co. ed espande la sua presenza globale. 
 
 
Vetrerie Riunite Group ("VR Group"), azienda con sede a Verona, leader mondiale nella 
produzione di oblò in vetro per il mercato degli elettrodomestici, comunica di aver raggiunto 
l’accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza nel capitale sociale della Suizhong, 
Ming Hui Industrial Technology Co. ("Minghui"), principale produttore cinese di oblò in vetro. Il 
closing dell’operazione è atteso entro l’anno. VR Group è controllata da una società affiliata al 
fondo di private equity Sun European Partners, LLP ("Sun European Partners" o "Sun”) dal 
dicembre 2019. 
 
La firma dell’accordo con Minghui ha grande valenza strategica perché consentirà a VR Group 
di rafforzare ed espandere la propria presenza in Cina per beneficiare sia della rapida crescita 
del mercato interno sia delle opportunità in termini di export. In aggiunta, attraverso un 
rafforzamento della presenza in Cina, VR Group migliorerà ulteriormente la qualità del servizio 
offerto ai propri clienti cinesi, nonché agli stabilimenti cinesi dei suoi clienti internazionali. 
 
Contestualmente alla firma di quest’acquisizione, VR Group sta espandendo la propria capacità 
produttiva in Italia, riaffermando il proprio focus sul mercato degli oblò in vetro per lavatrici, al 
fine di continuare a supportare i suoi clienti nel loro percorso di crescita e diventare, anche 
attraverso l'acquisizione di Minghui, un partner globale ancora più forte ed affidabile per i propri 
clienti. 
 
Davide Vassena, CEO di VR Group, ha dichiarato:  
“Saremo lieti di dare il benvenuto a Minghui in VR Group. Questa acquisizione espande la 
nostra presenza in un mercato cinese in rapida crescita e posiziona VR Group come uno degli 
unici produttori davvero globali di oblò per lavatrici, con stabilimenti sia in Europa che in Cina, e 
con la capacità di servire i propri clienti nel mondo. L’acquisizione, inoltre, rafforzerà la nostra 
leadership nel mercato degli oblò per lavatrici. Con questa acquisizione, quindi, continueremo a 
fornire un servizio eccellente ai nostri clienti a livello globale.  
 
Siamo felici di lavorare con i fondatori di Minghui, che resteranno importanti azionisti di 
minoranza e manager di Minghui.” 
 
Luca Matteo Villa, Presidente di VR Group, ha commentato: 
“L'acquisizione consolida la posizione di VR Group come leader mondiale nella produzione di 
oblò in vetro per lavatrici, con una forte presenza nel mondo e, in particolare, nei mercati con i 
maggiori tassi di crescita. Ringraziamo Banco BPM, SIMEST, Sun European Partners e 
UniCredit, per il loro continuo supporto alla nostra strategia di crescita globale e di 
rafforzamento della nostra leadership.” 
 
Massimo Vendramini, Vicepresidente di Sun European Partners, ha aggiunto: 
“VR Group è un leader a livello mondiale nel contesto di mercati altamente attrattivi. Siamo lieti 
di poter sostenere l’espansione di VR Group in Cina, il più grande e dinamico mercato a livello 
globale. In aggiunta, siamo entusiasti di poter continuare a sostenere e a lavorare con 
l'eccellente management team di VR Group per accelerare ulteriormente la crescita e 
l'espansione dell’azienda. Continueremo a considerare ulteriori acquisizioni in questo settore 
dinamico ed in rapida crescita.” 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Fondata nel 2009, Minghui è uno dei più grandi produttori cinesi di vetro per elettrodomestici ed 
è il principale produttore cinese di oblò in vetro per lavatrici, servendo i principali produttori del 
paese. Minghui ha un’ottima reputazione sul mercato grazie alle solide e costanti prestazioni in 
termini di qualità dei suoi prodotti. 
 
 
Informazioni su Vetrerie Riunite ("VR Group") 
Con sede in Italia, il Gruppo Vetrerie Riunite opera in tre settori chiave: elettrodomestici, 
ceramica e automotive. VR Group si è affermato come leader mondiale nella produzione di 
componenti in vetro di alta qualità ed è leader mondiale nel mercato degli oblò in vetro per 
elettrodomestici. I clienti di VR Group includono la maggior parte dei principali produttori 
mondiali di elettrodomestici. 
info@vetrerieriunite.it  
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