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Solenis e BASF perfezionano la fusione della divisione Paper and Water
Chemicals
La società risultante opererà sotto il nome Solenis come azienda globale nel settore
della chimica di specialità, con competenze specifiche in termini di tecnologie cartarie e
di trattamento delle acque industriali.
WILMINGTON, Delaware – A seguito dell’approvazione da parte di tutte le autorità
competenti, BASF e Solenis hanno perfezionato la preannunciata fusione dell’attività
“wet end” Paper and Water Chemicals di BASF con Solenis. Con vendite pro forma pari
a circa 3 miliardi di dollari, la società risultante, che opererà sotto il marchio Solenis, è
nelle condizioni ideali per proporre un’offerta più ampia di prodotti chimici e soluzioni
convenienti per i clienti dei settori minerario, pasta di legno, carta, petrolio e gas,
trattamenti chimici, bioraffinazione, energia, enti pubblici e altri mercati industriali.
BASF deterrà la titolarità del 49% della società aggregata, mentre il 51% sarà di
proprietà collettiva di fondi Solenis e fondi gestiti da Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). La
nuova Solenis, che conterà circa 5.200 dipendenti, sarà in grado di aumentare vendite,
servizi e capacità produttive su scala globale.
La fusione comprende i beni Paper and Water dell’unità Performance Chemicals di
BASF, compresi i siti di produzione di Bradford e Grimsby nel Regno Unito, Suffolk in
Virginia (USA), Altamira in Messico, Ankleshwar in India e Kwinana in Australia e i
rispettivi patrimoni aziendali, proprietà intellettuali incluse. La transazione non riguarda le
attività chimiche di patinatura della carta di BASF.
“Combinando le nostre solide tradizioni, abbiamo dato vita al maggior fornitore di
soluzioni globali orientato alla clientela per i settori cartario e delle acque industriali. I
clienti di questi settori beneficeranno delle nostre forze congiunte, da cui scaturiranno
una gamma complementare e senza precedenti di prodotti e servizi, innovazioni
all’avanguardia e un ricco bagaglio di competenze” ha dichiarato John Panichella,
presidente e amministratore delegato di Solenis.
“Unire le nostre forze con Solenis è la mossa giusta per assicurare una crescita
sostenibile all’attività Paper and Water Chemicals di BASF. Insieme potremo offrire la
più ampia gamma di prodotti e servizi per soddisfare su scala globale le richieste di

soluzioni chimiche specializzate dei settori cartario e delle acque industriali” ha aggiunto
Anup Kothari, presidente della divisione Performance Chemicals di BASF.
“La fusione di due attività complementari e di grande successo ha portato alla nascita di
un’azienda globale ancora più forte con maggiori prospettive di creazione di valore e
crescita a lungo termine” ha commentato David Scheible, presidente di Solenis e
consulente operativo per CD&R.
Scopri di più sulla nostra imbattibile combinazione di tecnologie d’eccellenza e
innovazione pratica: www.Solenis.com/MoreReadyThanEver
Informazioni su Solenis
Solenis è leader globale nella produzione di prodotti chimici speciali per i settori
industriali con un forte consumo idrico tra cui produzione di pasta di legno e carta,
petrolio e gas, trattamenti chimici, industria mineraria, bioraffinazione, energia ed enti
pubblici. Alla data di perfezionamento della transazione, il portafoglio dell’azienda
include un’ampia gamma di prodotti chimici di processo, funzionali e di trattamento delle
acque, nonché sistemi di monitoraggio e controllo all’avanguardia. Tali tecnologie sono
utilizzate dai clienti per migliorare l’efficienza operativa, potenziare la qualità dei prodotti,
proteggere le risorse degli impianti e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Con sede
centrale a Wilmington, nel Delaware, l’azienda dispone di 41 strutture produttive situate
strategicamente in tutto il mondo e vanta un team di circa 5.200 professionisti in
120 paesi di cinque continenti. Per ulteriori informazioni su Solenis, visitare il sito
www.solenis.com/it.
Informazioni su Clayton, Dubilier & Rice
Fondata nel 1978, Clayton, Dubilier & Rice è una società di investimenti privata operante
sulla base di una strategia volta alla creazione di imprese più forti. Dalla sua nascita,
CD&R ha gestito investimenti per 27 miliardi di dollari in 84 società con un valore di
transazioni complessivo superiore a 125 miliardi di dollari. La società ha i propri uffici a
New York e Londra. Per maggiori informazioni visitare il sito www.cdr-inc.com.
Informazioni su BASF
In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo il successo economico alla
responsabilità sociale e alla protezione dell’ambiente. Con oltre 115.000 dipendenti, il
Gruppo BASF contribuisce al successo dei propri clienti pressoché in tutti i comparti
industriali e in quasi tutti i paesi del mondo. Il nostro portafoglio prodotti è articolato in
quattro segmenti: sostanze chimiche, prodotti ad alte prestazioni, soluzioni e materiali
funzionali, e soluzioni per l’agricoltura. Nel 2017 BASF ha registrato un fatturato di oltre
60 miliardi di dollari. Le azioni di BASF sono quotate nelle Borse di Francoforte (BAS),
Londra (BFA) e Zurigo (BAS). Per ulteriori informazioni visitare il sito www.basf.com.
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