Press Release

Indorama Ventures completa l'acquisizione del leader
Europeo di filati di poliestere, colorati ed ad alte
prestazioni, per interni automotive
Bangkok, Tailandia - 20 novembre 2019 - Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), un produttore
globale di prodotti chimici, ha annunciato di aver completato con successo l'acquisizione di Sinterama S.p.A,
leader mondiale nel settore degli interni automotive in poliestere e produttore di filati colorati ad alte prestazioni.
Questa acquisizione aumenta la capacità di IVL di fornire soluzioni complete e innovative in applicazioni
altamente specializzate, tra cui filati di poliestere colorati per applicazioni automotive, di arredamento,
abbigliamento e tecniche. La combinazione delle capacità produttive e della catena di fornitura esistenti di IVL con
il portafoglio di Sinterama, leader d isettore, dà ulteriore impulso a IVL per soddisfare la crescente domanda di
applicazioni automotive e arredamento.
Sinterama ha circa 890 dipendenti che lavorano in cinque siti produttivi in quattro paesi, Italia, Brasile, Cina e
Bulgaria, che è un nuovo mercato per IVL. Sinterama detiene posizioni di rilievo in applicazioni altamente
specializzate in Europa, con una reputazione eccellente e una tecnologia comprovata. La competenza e la
infrastruttura strategicamente posizionata di Sinterama saranno integrate nelle specialità di IVL, consolidando,
nel marcato del poliestere ad alto valore, la posizione di leader di settore.
Mr. Aloke Lohia, CEO di Indorama Ventures, ha dichiarato:
“Siamo lieti di completare questa acquisizione ed entusiasti di accogliere i nostri nuovi colleghi nella famiglia IVL.
L'aggiunta di Sinterama rafforza la nostra posizione di leadership e differenzia ulteriormente il nostro portafoglio
per garantire un ottimo posizionamento e per supportare i clienti oggi ed in futuro. Non vediamo l'ora di offrire le
opportunità di questa nuova acquisizione e di costruire insieme il nostro percorso di crescita ”.

Mr. Paolo Piana, new CEO of Sinterama, ha dichiarato:
“Per Sinterama è una grande opportunità, e ne siamo orgogliosi, di far parte di un gruppo della portate di Indorama
Ventures, leader globale nel business del poliestere. Non vediamo l’ora di lavorare con IVL, ed il team di Trevira,
sotto la guida di Mr Uday Gill, Fibers CEO, e nuovo Chairman di Sinterama.”

###
Informazioni su Indorama Ventures
Indorama Ventures Public Company Limited, quotata in Tailandia (Bloomberg ticker IVL.TB), è uno dei principali produttori
mondiali di prodotti petrolchimici, con una presenza produttiva globale in Africa, Asia, Europa e Americhe. Il portafoglio
dell'azienda comprende ciclo integrato del PET, oliolefine, fibre, packaging e prodotti chimici speciali. I prodotti Indorama
Ventures servono i principali settori FMCG e Automotive, ovvero i segmenti Bevande, Igiene, Cura personale, Pneumatici e
Sicurezza. Indorama Ventures ha ca. 20.000 dipendenti in tutto il mondo e ricavi consolidati di US $ 10,7 miliardi nel 2018. La
Società è quotata al Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
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Indorama Ventures ha sede a Bangkok, in Thailandia, con sedi operative globali in
EMEA: Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Francia, Regno Unito, Italia, Danimarca, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Lussemburgo, Spagna, Turchia, Nigeria, Ghana, Portogallo, Israele, Egitto, Russia, Slovacchia, Austria
Americhe: USA, Messico, Canada, Brasile
Asia: Thailandia, Indonesia, Cina, India, Filippine, Myanmar
Contatti
Richard Jones
Tel: +662.661.6661 interno 680
richard.j@indorama.net
Naweensuda Krabuanrat
Tel: +662.661.6661 interno 247
naweensuda.k@indorama.net
Nota:
Questo documento contiene "dichiarazioni previsionali" sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni di Indorama Ventures Public
Company Limited (la "Società"), che si basano sulle attuali convinzioni, ipotesi, aspettative e proiezioni della direzione in merito a risultati
economici futuri ed eventi, considerando le informazioni attualmente disponibili per la direzione. Qualsiasi affermazione preceduta da, seguita
da o che includa le parole "target", "crede", "si aspetta", "obiettivi", "intende", "volontà", "può", "anticipa", "vorrebbe", "piani "," Potrebbe ","
dovrebbe "," prevedere "," progetti "," stime "," prevede "o espressioni simili o il loro negativo, identificare o segnalare la presenza di
dichiarazioni previsionali, nonché previsioni, proiezioni e previsioni dell'economia o delle tendenze economiche dei mercati, che non sono
necessariamente indicative della performance futura o probabile della Società. I risultati qui riportati sono "Core", il che significa escludere gli
utili / perdite di magazzino e gli oggetti straordinari una tantum
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