
Acquisizione completata: da oggi Po-
liblend ed Esseti Plast GD del Gruppo 
D’Ottavio di Mozzate (CO) sono parte 
integrante di Ascend Perfomance Mate-
rials. Un ulteriore passo in avanti “che ci 
consentirà, insieme con la nostra nuova 
struttura per la produzione di compound 
in Cina, di offrire a tutti i nostri clienti 

una più ampia scelta di materiali di quali-
tà, ad alte prestazioni e con un servizio di 
assistenza ‘locale’ su scala ‘globale’”. Così 
ha dichiarato Phil McDivitt, presidente e 
Ceo di Ascend Perfomance Materials, sin-
tetizzando il risultato di una lunga tran-
sazione che, iniziata già a febbraio 2020 
ma inevitabilmente rallentata a causa 

dell’emergenza Covid, oggi promette di 
segnare un nuovo importante capitolo 
nel mercato internazionale ma anche 
nella storia delle due aziende. Con questa 
operazione, Ascend estende la propria 
gamma in altri tecnopolimeri, resine rici-
clate e masterbatch e dà vita al secondo 
polo produttivo in Europa. L’acquisizione  

comprende anche Poliblend Deutschland, 
una struttura per la distribuzione con 
sede in Germania. Tra Nord America, Asia 
ed Europa lo storico gruppo (la prima pie-
tra è del 1949) vanta capacità produttive 
e strutture di ricerca e sviluppo straordi-
narie. Senza dimenticare che - come pre-
cisa McDivitt – “un prodotto sviluppato 
per un cliente in Europa può essere rapi-
damente replicato e prodotto in tutto il 
mondo per soddisfare i requisiti in evolu-
zione nella catena di fornitura”. Ascend 
è il più grande produttore al mondo di 
PA66 completamente integrato, ma pro-
duce e distribuisce anche resine di alta 
qualità, compound, fibre, intermedi e 
specialità chimiche. Con un’unica grande 
mission: creare materiali con caratteristi-
che superiori a quelli dei competitor dare 
il proprio forte contributo a migliorare - 
attraverso le loro applicazioni - la qualità 
della vita presente e futura. Il quartier 
generale è a Houston, Texas, con una 
rede di distribuzione e assistenza tecni-
ca che si avvale oggi, con l’acquisizione 
di Poliblend/Esseti Plast di 8 stabilimenti 
produttivi strategici. L’acquisizione dell’i-
taliana Poliblend (circa 90 dipendenti, 40 
mila tonnellate prodotte e un fatturato 
che nel 2018 si è attestato a 75 milioni di 
euro) consentirà ad Ascend di rispondere 
alle istanze del mercato a un livello anco-
ra più elevato e non solo con PA66, ma an-
che con PA6, PBT e POM vergini e riciclati. 
Insieme, Ascend e Poliblend concorrono 
alla leadership assoluta per la produzione 
di resine vergini e riciclate, fibre, tessuti e 
plastiche ingegnerizzate per creare veico-
li più sicuri, energia più pulita, dispositivi 
medici migliori, elettrodomestici più intel-
ligenti e abbigliamento e beni di consumo 
più duraturi. “Sono estremamente grato 
- ha concluso il Ceo - alla leadership di Po-

liblend e al nostro team in Europa (capi-
tanato da John Saunders, vicepresidente 
di Ascend per l’area europea) per aver 
mantenuto la rotta in circostanze senza 
precedenti e aver assicurato la conclusio-
ne di questa trattativa. La sicurezza e la 
salute delle persone sono sempre la no-
stra massima priorità”. Continuità azien-

dale, però, resta la parola d’ordine: “In 
questa transizione - ha specificato Gian-
carlo D’Ottavio, presidente di Poliblend 
Engineering Plastics - i contatti quotidiani 
con Poliblend rimarranno gli stessi e noi ci 
impegniamo a mantenere gli stessi livelli 
di assistenza offerti finora”.

 www.poliblend.it

Insieme per una leadership globale
Nasce così il secondo polo produttivo in Europa. Obiettivo: offrire una sempre più ampia scelta di materiali di qualità, 
ad alte prestazioni e con un servizio di assistenza ‘locale’ su scala ‘globale’
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