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COMUNICATO STAMPA 

 
COIM cresce con l’acquisizione della società spagnola Neoflex 

− COIM è il sesto più grande Gruppo chimico italiano, il primo in Italia nel 
settore delle specialità chimiche nei segmenti dei poliesteri, polioli, 
poliuretani e resine speciali e tra i primi al mondo nel settore dei poliesteri per 
sistemi poliuretanici 

− L’acquisizione di Neoflex - parte della strategia aziendale di acquisizioni con 
integrazione a valle - consentirà a COIM di ampliare il proprio portfolio 
prodotti 

− Grazie all’ingresso di Neoflex nel Gruppo COIM, i clienti dell’azienda spagnola 
potranno essere serviti in tutte le regioni del mondo dove operano 
 

Milano, 26 maggio 2021 – C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità 

chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciotto società produttive e 

commerciali, a fine aprile 2021 ha acquisito la quota di controllo della società spagnola 

Neoflex SL. 

Neoflex - nata ad Elche, in Spagna, nel 1969 - è un’azienda specializzata nel settore degli 

adesivi poliuretanici monocomponente, bicomponente e Reactive Hot Melt per l’industria. 

“Questa acquisizione strategica consentirà a COIM di rafforzare la propria presenza nel 

mercato degli adesivi poliuretanici.” spiega Giuseppe Librandi, Presidente e CEO di COIM. 

“L’integrazione a valle dei nostri poliesteri ci consentirà di entrare in modo deciso in un 

mercato di specialità ad alto valore aggiunto ed in continua crescita.” continua Giuseppe 

Librandi. “Le sinergie con COIM sono molteplici: Neoflex propone soluzioni a basso impatto 

ambientale che prevedono anche l’impiego di materie prime oggi già prodotte in COIM. 

Entrando in un Gruppo strutturato come COIM, inoltre, i clienti di Neoflex potranno essere 

serviti non solo a livello nazionale ed europeo, bensì in tutte le regioni del mondo dove 

operano”.  

Grazie a una intensa attività di ricerca e sviluppo, Neoflex offre ai clienti una gamma di 

adesivi completa e in continua evoluzione, che copre le applicazioni tradizionali e si orienta 

verso i processi di produzione più innovativi. Le soluzioni di Neoflex trovano impiego in 

numerose lavorazioni nell’industria del legno-arredo, del tessile, dell’automotive, 
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dell’editoria e nel settore delle costruzioni per realizzare manufatti quali serramenti, parquet, 

mobili, tessuti per l’abbigliamento tecnico, libri e pannelli sandwich per l’edilizia. 

COIM, sesto più grande Gruppo chimico italiano, il primo in Italia nel settore delle 

specialità chimiche - nei segmenti dei poliesteri, polioli, poliuretani e resine speciali - e tra 

i primi al mondo nel settore dei poliesteri per sistemi poliuretanici, persegue da sempre 

una strategia di espansione volta a intensificare la propria presenza globale mediante filiali 

e stabilimenti nei mercati locali, con un mix di prodotti che cambia in virtù delle tipologie di 

industrie presenti nelle singole aree.   

“Questo approccio, secondo il quale “sono i prodotti a seguire il mercato”, ha determinato e 

continua a determinare il successo di COIM nel mondo.” spiega Giuseppe Librandi. “Oltre 

alla crescita per vie interne, altro fattore determinante per l’espansione del Gruppo è la 

politica di acquisizioni con integrazione a valle, al fine di poter ulteriormente ampliare il 

portafoglio prodotti, come con la recentissima acquisizione di Neoflex, in Spagna.” conclude 

Giuseppe Librandi. 

* * * 

COIM è una multinazionale italiana con sede legale a Buccinasco (MI), che dal 1962 sviluppa e 
commercializza specialità chimiche per l’industria manifatturiera. 
 
Il Gruppo COIM opera in tutto il mondo attraverso 18 società produttive e commerciali dislocate in Italia, 
Germania, Russia, Turchia, Singapore, Cina, India, USA, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Austria e 
Spagna, combinando, su base mondiale, una presenza locale ad un approccio globale. 
 
Il Gruppo COIM conta più di 1.000 dipendenti impegnati quotidianamente nell’analizzare e soddisfare le 
aspettative dei clienti, in tre principali segmenti di mercato:  

1. Poliesteri e polioli per la produzione di materiali poliuretanici 
2. Poliuretani: coatings, adesivi, sigillanti ed elastomeri (PU C.A.S.E.) 
3. Poliesteri e resine speciali per la realizzazione di materiali compositi e coatings. 

 
Con un volume d’affari di quasi 800 milioni di euro, obiettivo del Gruppo COIM è la crescita continua nel 

settore dei poliuretani e delle specialità chimiche, seguendo i valori che hanno sempre contraddistinto 

l’operato dell’azienda: cura e rispetto delle persone e dell’ambiente. 

www.coimgroup.com 
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