COMUNICATO STAMPA

BENVIC CONTINUA AD AMPLIARE LA PROPRIA ATTIVITÀ A LIVELLO
INTERNAZIONALE CON L'ACQUISIZIONE DI LUC & BEL
Benvic espande la sua presenza nell'industria medica grazie al coinvolgimento di
Investindustrial come sua azionista

Chevigny-Saint-Sauveur, 15 Settembre 2020 – Benvic, gruppo francese leader nella produzione di
soluzioni termoplastiche a base di PVC altamente innovative e biopolimeri ecologici, ha acquisito
questo mese una quota di maggioranza di Luc & Bel, azienda italiana esperta nella progettazione
e produzione di componenti medicali complessi in camera bianca di Classe 8, al servizio di
importanti clienti internazionali.
Con questa acquisizione, Benvic rafforza ulteriormente la propria posizione nel settore medicale,
dove il Gruppo è attivo dall'acquisizione, nel 2019, di Modenplast, importante e significativo
partner nel compounding del PVC medicale, insieme all'estrusione di tubi per uso medico e con
sede a Modena. Inoltre, Luc & Bel beneficerà di numerose sinergie offerte dalla presenza
internazionale di Benvic e dall'expertise di Modenplast, consentendo così a Luc & Bel di
accelerare la propria crescita.
Fondata nel 2012 a Carpi (Modena), Luc & Bel si basa su tecnologie all'avanguardia e un team
con più di trent'anni di esperienza per offrire una vasta gamma di prodotti medicali di alta qualità,
dai singoli componenti agli assemblaggi completi, secondo le esigenze del cliente e le specificità
del settore (infusione, emodialisi, cardiochirurgia e trasfusione).
Luca Ferrari, fondatore di Luc & Bel, resta Amministratore Delegato della società e socio di
minoranza insieme al resto del management team, che garantirà la continuità nella gestione e
nello sviluppo futuro dell'azienda.
Questa operazione è la settima di Benvic in Europa, da quando Investindustrial è entrata nel suo
capitale nel 2018. Di queste sette, quattro sono avvenute in Italia, in Emilia Romagna, una regione
in cui Benvic vanta già una forte presenza manifatturiera avendo rilevato l'attività Vinyloop nel
2018 e successivamente, nel 2019, Plantura e Modenplast.
Luc Mertens, CEO di Benvic, afferma "siamo molto lieti di continuare la nostra strategia di crescita
con Luc & Bel, solo un anno dopo la nostra prima acquisizione nel settore medico. Il PVC gioca un
ruolo fondamentale in tutti gli ambiti di questo settore e prevediamo di sviluppare ulteriormente la
divisione medicale di Benvic, a partire dall'Italia. Siamo fiduciosi che Luc & Bel, con il suo modello
di business altamente tecnologico e innovativo, fornirà un grande valore aggiunto al nostro gruppo
e ai nostri clienti".
Luca Ferrari, CEO di Luc & Bel, afferma "siamo entusiasti di essere entrati a far parte del Gruppo
Benvic, che confidiamo rafforzerà la posizione internazionale di Luc & Bel. Continueremo a
lavorare verso l'eccellenza per garantire ai nostri clienti gli standard più elevati che ci
contraddistinguono. Approfittando delle nuove sinergie che creeremo insieme a Benvic,
proseguiremo il nostro sviluppo".

Riguardo Benvic
Benvic è un fornitore leader di soluzioni termoplastiche in Europa, per settori come l'edilizia, la
medicina, il trasporto di fluidi, prodotti elettrotecnici, cavi, alimenti, ecc. Benvic ha 470 dipendenti e
attualmente gestisce un totale di 8 siti di produzione in Francia, Italia, Spagna, Polonia e Regno
Unito. Il gruppo, fondato nel 1963, esporta oggi in oltre 60 paesi nel mondo.
Ulteriori informazioni disponibili sul sito at www.benvic.com.
Riguardo Luc & Bel
Fondata nel 2012 a Carpi (Modena), Luc & Bel utilizza tecnologie di produzione all'avanguardia
per offrire una gamma di prodotti medicali di alta qualità. Si va dai singoli componenti ai dispositivi
completi in base alle esigenze di ogni cliente e a settori specifici come l'infusione, l'emodialisi, la
cardiochirurgia e la trasfusione. Tutte le fasi del processo produttivo sono svolte in camera bianca
ISO Classe 8 (Rif.: EN ISO 14644-1).
Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.luc-bel.com.

