Press Release

Solvay Specialty Polymers sceglie Nevicolor
per la distribuzione del Ryton® PPS in Italia
Bollate, Italia, 18 maggio 2016 ‐ Con effetto immediato Solvay Specialty Polymers, leader globale nella produzione di
materiali termoplastici ad alte prestazioni, annuncia la scelta di Nevicolor S.p.A. come distributore in Italia della linea di
prodotti Ryton® polifenilensulfide (PPS). Questa decisione aumenta in modo significativo il già ampio portafoglio di
polimeri speciali Solvay attualmente distribuiti da Nevicolor attraverso la propria forza vendita in tutta Italia.
"Siamo molto lieti di fornire i prodotti Ryton® PPS ai nostri clienti in Italia attraverso Nevicolor, un distributore
in grado di garantire la copertura necessaria a servire tutte le regioni italiane", ha dichiarato Vincent P.
Meunier, EMEA Channel Partners Manager di Solvay Specialty Polymers. "Aggiungere Ryton® PPS è stata una
scelta naturale se consideriamo la lunga collaborazione di Nevicolor con Solvay Specialty Polymers e le notevoli
sinergie che questo garantisce all’interno del portafoglio prodotti Solvay."

Alessandro Negri, amministratore delegato di Nevicolor, ha aggiunto: "Questo nuovo accordo è una naturale
estensione della collaborazione quasi trentennale con Solvay e tutti i nostri servizi tra supply chain, servizio
tecnico e logistico, sono già pronti per soddisfare immediatamente le esigenze dei nostri clienti."
La collaborazione di Solvay Specialty Polymers con Nevicolor in Italia ha avuto inizio negli anni ’80 con la
distribuzione della linea di prodotti Ixef® poliarilammide (PARA). Oggi Nevicolor distribuisce per Solvay anche
il Solef® polivinilidenfluoruro (PVDF), Amodel® poliftalamide (PPA), Halar® copolimero di etilene e
clorotrifluoretilene (ECTFE), Polymist® politetrafluoroetilene (PTFE) in polveri micronizzate, Hyflon®
perfluoropropilviniletere (PFA/MFA®), KetaSpire® polietereterchetone (PEEK), AvaSpire®poliarileterchetone
(PAEK), e le poliammidi ad alte prestazioni Omnix® e Kalix® (HPPA).
® Nevicolor è un marchio registrato di Nevicolor S.p.A.
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A proposito di Nevicolor
Nevicolor è una società italiana riconosciuta come il fornitore con la più completa e capillare produzione e distribuzione di granulati
e polveri termoplastiche in Italia. Da oltre 50 anni l'azienda fornisce soluzioni innovative e supporto tecnico per una vasta gamma
di settori. Il suo lungo successo si basa su una forte dedizione al cliente e sulla capacità di soddisfarne ogni esigenza.

A proposito di Solvay Specialty Polymers
Solvay Specialty Polymers produce più di 1500 prodotti attraverso 35 brands di polimeri ad alte prestazioni – fluoropolimeri,
fluoroelastomeri, fluidi fluorurati, poliammidi semi‐aromatiche, sulfoni, ultrapolimeri aromatici, polimeri ad alta‐barriera,
compounds reticolabili – per uso in mercati quali l’Aerospaziale, l’Automobilistico, delle Energie Rinnovabili, del Medicale, delle
Membrane, Estrattivo, del Packaging, dei Semiconduttori, e dei Cavi e Tubature. www.solvayspecialtypolymers.com.
Società internazionale nella chimica e nei materiali avanzati, Solvay assiste i suoi clienti nell’innovazione, lo sviluppo e la fornitura
di prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto, sostenibili, che consumano meno energia, riducono le emissioni di CO2, ottimizzano
l’uso delle risorse e migliorano la qualità di vita. Solvay serve mercati finali diversificati e globali, come l’automobilistico ed
aerospaziale, i beni di consumo, la sanità, l’energia e l’ambiente, l’elettrico ed elettronico, l’edilizia e le applicazioni industriali.
Solvay ha sede a Bruxelles e 30,000 dipendenti in 53 paesi. Il Gruppo ha generato nel 2015 un fatturato netto di € 12.4 Md nel
2015, rappresentato per il 90% da attività dove detiene una delle prime tre posizioni a livello mondiale. Solvay SA (SOLB.BE) è
quotata nel listino Euronext di Bruxelles e Parigi (Bloomberg: SOLB.BB ‐ Reuters: SOLB.BR).
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