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 Investindustrial cede Benvic, società attiva nello sviluppo e produzione di 

soluzioni termoplastiche, a International Chemical Investors Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Agosto 2022 – PVC Europe Group S.a.r.l ("Investindustrial"), una società di investimento indirettamente 
detenuta da Investindustrial Growth L.P. ("Growth Fund"), ha firmato un'opzione put vincolante per la 
vendita del business di compound ("Benvic Compounds") di Benvic Group SAS ("Benvic" o "la società") 
all'investitore strategico International Chemical Investors Group ("ICIG"), previa consultazione del comitato 
aziendale di Benvic in Francia ed approvazione antitrust dell'Unione Europea. Il closing è atteso entro la 
fine dell'anno. Si prevede, invece, che le attività di Benvic nel settore medicale vengano mantenute da 
fondi gestiti da Investindustrial.  

Benvic Compounds sviluppa, produce e commercializza soluzioni termoplastiche a base di PVC, nonché 
tecnopolimeri e biopolimeri. Con circa 500 milioni di euro di vendite e 630 dipendenti, l’azienda è uno dei 
principali player Europei nel compounding di PVC in termini di volumi e leader nel compounding per 
applicazioni di nicchia negli Stati Uniti. 

Dall'ingresso di Investindustrial, Benvic Compounds si è trasformata in un leader globale nelle soluzioni 
termoplastiche grazie a un programma di otto acquisizioni aggiunte in Europa e negli Stati Uniti. Oltre al 
successo della strategia di sviluppo e crescita internazionale, Benvic Compounds ha perseguito una serie 
di iniziative volte alla creazione di valore, basate sui propri punti di forza, tra cui la diversificazione dei 
mercati finali e dei prodotti in portafoglio, i miglioramenti operativi e il rafforzamento del management.   

Benvic ha inoltre consolidato la sua posizione di prima linea e di leader nell’ambito delle tematiche ESG - 
sempre più importanti per tutti gli stakeholder - tra cui dipendenti, clienti, fornitori e finanziatori. L'azienda 
ha avviato diverse strategie per ridurre in modo significativo le proprie emissioni di CO2 e raggiungere 
eventualmente la neutralità delle emissioni di carbonio delle attività dirette. Benvic ha inoltre completato 
un rifinanziamento “ESG-linked” - tra i primi nel suo genere sul mercato europeo connesso agli obiettivi di 
sostenibilità - e ha promosso l'economia circolare sviluppando materiali e soluzioni sostenibili e rinnovabili. 

Il successo della strategia ha permesso a Benvic di realizzare un percorso di trasformazione che l'ha 
portata ad evolversi da produttore di nicchia a piattaforma ben diversificata e pronta a sostenere una 
crescita duratura. 

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: 

“Benvic è cresciuta sotto la nostra proprietà grazie a un solido piano industriale, con una chiara logica di 

investimento che è stata eseguita con cura e precisione dai nostri team e dal management. Nel periodo in 

cui è stata da noi detenuta, Benvic è stata trasformata da un compounder di nicchia in un operatore globale 

nel settore dei materiali termoplastici grazie ad un’ampia e riuscita strategia di buy-and-build in Europa e 

negli Stati Uniti, area in cui Investindustrial vanta una notevole esperienza. Siamo fiduciosi che l'azienda 

sia ben posizionata per continuare la sua forte traiettoria di crescita insieme ai nuovi proprietari". 
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Luc Mertens, CEO di Benvic, ha aggiunto: “Negli ultimi quattro anni, Benvic si è trasformata sotto la 

proprietà di Investindustrial. Insieme abbiamo portato l'azienda alla fase successiva del suo sviluppo, 

rafforzando la nostra posizione globale nel settore del compounding e migliorando l'offerta prodotti per i 

nostri clienti attraverso una continua attività di ricerca e sviluppo e l'ampliamento di soluzioni disponibili per 

nuove applicazioni. Siamo felici di accelerare ulteriormente questa crescita con International Chemical 

Investors Group che consideriamo un partner eccellente per supportare Benvic nella sua prossima fase di 

sviluppo". 

Achim Riemann, Managing Director di ICIG, ha dichiarato: “In qualità di attore globale nelle soluzioni 

termoplastiche e uno dei principali compounder di PVC in Europa, Benvic Group diventerà la seconda 

piattaforma di polimeri di ICIG dopo Chlorovinyls/Vynova. Benvic è nota per le sue capacità di innovazione 

e per i suoi dipendenti qualificati e dedicati. Non vediamo l'ora di accogliere le persone di Benvic in ICIG. 

Insieme raggiungeremo enormi traguardi per far crescere ulteriormente il business e rafforzare le 

promettenti iniziative di Benvic divenendo, inoltre, leader di soluzioni sostenibili per l'industria della 

plastica”. 

Investindustrial è stata assistita da Rothschild & Co e William Blair International. I consulenti legali sono 

stati Gide Loyrette Nouel, Boston Consulting Group ha fornito assistenza commerciale (commercial vendor 

due diligence) e KPMG ha fornito assistenza finanziaria, legale, HR e fiscale (financial, legal, HR and tax 

vendor due diligence). 

 
Investindustrial 
Investindustrial è un gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza gestite in modo 
indipendente con oltre 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. 
 
Benvic 
Fondata nel 1963 come controllata di Solvay, Benvic sviluppa, produce e commercializza soluzioni 
termoplastiche basate su PVC, tecnopolimeri e biopolimeri. Le soluzioni proposte sono disponibili sotto 
forma di polveri e composti e vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni finali, sia rigide che 
flessibili, tra cui edilizia e costruzioni, medicale, aerospaziale, cavi, beni di consumo, imballaggio e 
trasporto fluidi. L'azienda dispone di un ampio portafoglio di formulazioni per soddisfare le esigenze dei 
clienti in termini di conversione tecnologica e caratteristiche del prodotto finale. Gli impianti di produzione 
di Benvic in Francia (Chevigny-Saint-Sauveur e Porcieu-Amblagnieu), Italia (Ferrara), Spagna (Montornès 
del Vallès), Polonia (Witkowo), Regno Unito (Sowerby Bridge) e Stati Uniti (Chesapeake, Virginia, e West 
Unity, Ohio) sono situati strategicamente vicino ai principali mercati finali, in modo da rifornire rapidamente 
i clienti a prezzi competitivi. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.benvic.com. 
 
ICIG 
International Chemical Investors Group è un gruppo industriale privato con un fatturato totale di oltre 3 
miliardi di euro. ICIG si concentra su tre piattaforme principali: Fine Chemicals con il marchio WeylChem, 
Chlorovinyls con il marchio Vynova e Enterprises, che comprende aziende specializzate in prodotti di 
fermentazione a base di enzimi, filamenti di viscosa, carbone attivo e prodotti chimici per la protezione del 
legno (tra cui "Corden BioChem", "ENKA", "CarboTech" e "Rütgers Organics"). Dalla sua fondazione nel 
2004, ICIG è cresciuta fino a gestire più di 20 aziende chimiche e farmaceutiche indipendenti, tutte 
provenienti da grandi società chimiche o farmaceutiche globali. Oggi, le società ICIG impiegano circa 3.900 
dipendenti e gestiscono oltre 20 impianti di produzione in Europa e negli Stati Uniti. 
 
 
 
 

http://www.investindustrial.com/
https://www.benvic.com/
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Per ulteriori informazioni: 
 
Ad Hoc Communication Advisors 

Ivan Barbieri 
Mob: +39 335 1415581 
Email 
ivan.barbieri@ahca.it 
 
 
International Chemical Investors Group 
Sibel Cumcu 
Tel: +49 (0) 69 506 999 0 
Email: sibel.cumcu@ic-investors.com  
 

 

Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra e Galles con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e 

con il numero 01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno 
Unito (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
 

Simona Di Nicola 
Mob +39 335 1415578 
Email  
simona.dinicola@ahca.it 
 

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