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COMUNICATO STAMPA   

COIM acquisisce l’olandese Synres 

e crea un secondo hub produttivo per i prodotti da esterificazione 

- Synres, azienda olandese fondata nel 1947, è specializzata nella produzione 

di resine alchidiche e acriliche per coatings impiegati nella protezione e 

decorazione del legno e nei settori navale, car refinish, ACE e industriale 

- L’acquisizione da parte di COIM, avvenuta il 1 gennaio 2022, è finalizzata a 

valorizzare la produzione storica e il know-how di Synres nelle resine e a 

effettuare nuovi investimenti per produrre in loco anche le gamme COIM di 

poliesteri aromatici – Isoexter – e poliesteri alifatici – Diexter 

- La presenza diretta di COIM nei Paesi Bassi, con un secondo hub produttivo 

per i prodotti da esterificazione che si affiancherà a quello di Offanengo (CR), 

e la vicinanza logistica ai mercati di sbocco del Regno Unito e del Nord 

Europa consentirà a COIM di incrementare ulteriormente la propria 

competitività  

Milano, 13.1.2022 - C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità 

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

commerciali, ha acquisito, in data 1 gennaio 2022, Synres, azienda fondata nel 1947, 

specializzata nella produzione di resine alchidiche e acriliche e situata nei pressi di 

Rotterdam, in Olanda.  

 

“L’acquisizione da parte di COIM è finalizzata da un lato a valorizzare la produzione 

esistente e il know-how di Synres nell’ambito delle resine e, dall’altro, a creare valore 

aggiunto sia per gli azionisti che per i dipendenti. Il piano di investimenti prevede, infatti, la 

creazione in loco di un secondo hub produttivo COIM per i prodotti da esterificazione, che 

si affiancherà a quello di Offanengo, in Italia. Sin dai primi mesi dell’anno avvieremo la 

produzione di Isoexter - i poliesteri aromatici di COIM impiegati nella produzione di 

materiali per l’isolamento termico - e partirà il progetto di espansione della capacità 

produttiva che porterà, a regime, alla creazione del secondo hub per tutti i prodotti da 

esterificazione presenti nel portafoglio COIM. A questo si affiancheranno gli investimenti 

legati ai prodotti già in pipe line messi a punto dalla struttura di R&D di Synres, che 

verranno valorizzati e vedranno, nel giro di pochi anni, l’affermarsi di Synres come 
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importante player a livello internazionale.” spiega l’Ing. Giuseppe Librandi, Presidente e 

CEO di COIM. 

COIM opera già oggi con successo nei Paesi Bassi, in Germania, nel Nord Europa in genere 

e nel Regno Unito, mercati molto forti per le gamme Isoexter e Diexter (poliestri alifatici). La 

presenza diretta in Olanda, con lo stabilimento di Rotterdam dislocato nei pressi del porto e 

dell’imbarco per le spedizioni nel Regno Unito, e la creazione del secondo hub produttivo 

per i prodotti da esterificazione consentiranno a COIM di ottimizzare la logistica, 

incrementare la propria competitività e conquistare nuove quote di mercato nel Nord Europa 

e nel Regno Unito. 

* * * 

C.O.I.M. S.p.A nasce nel 1962 dall’incontro tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due uomini accomunati dalla 

passione per la chimica e dall’intraprendenza imprenditoriale, che danno il via ad un’attività volta a soddisfare 

la crescente domanda di prodotti chimici generata da un’economia in fortissima espansione. 

A distanza di 60 anni il Gruppo COIM è una multinazionale italiana che sviluppa, produce e commercializza in 
tutto il mondo specialità chimiche per l’industria manifatturiera, garantendo una presenza locale attraverso 19 
società - di cui 10 siti produttivi - in Italia, Germania, Russia, Turchia, Singapore, Cina, India, USA, Brasile, 
Messico, Cile, Colombia, Spagna, Austria e Paesi Bassi. 

Oltre 1.100 collaboratori specializzati sono quotidianamente impegnati a interpretare e soddisfare le 
aspettative dei clienti con tre principali famiglie di prodotto: 

1. Poliesteri e polioli; 
2. PU Case: coatings, adesivi, sigillanti ed elastomeri a base poliuretanica; 
3. Poliesteri e resine speciali. 

Integrazione sulle materie prime, focus sui sistemi poliuretanici, offerta ampia e diversificata - 18 linee prodotto, 
dai poliesteri ai sistemi PU – e ampia capacità produttiva offrono a COIM la possibilità di soddisfare le esigenze 
di natura tecnica, commerciale e logistica di clienti diffusi in oltre 90 Paesi, per un volume d’affari pari a 1 
miliardo di Euro.  

Obiettivo del Gruppo COIM è uno sviluppo continuo e sostenibile, in accordo con i valori che da sempre ne 
caratterizzano l’attività: cura e rispetto di persone e ambiente. 

www.coimgroup.com 
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