PRESS RELEASE
11 dicembre 2017

SAINT-GOBAIN RAFFORZA LA SUA PRESENZA
SUL MERCATO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

Saint-Gobain ha acquisito Maris Polymers S.A.,
specializzata nelle soluzioni per l’impermeabilizzazione.

azienda

greca

“La nostra Delegazione – dichiara Gianni Scotti, Presidente e
Amministratore Delegato della Delegazione Mediterranea di Saint-Gobain cresce nella sua dimensione con l’acquisizione Maris Polymers,
un’importante
società
nel
campo
dell’impermeabilizzazione.
Riconosciuta per la sua competenza tecnica e capacità innovativa, Maris
Polymers ha sviluppato una forte presenza nei rivestimenti in
poliuretano delle pavimentazioni e nell’impermeabilizzazione per
l'edilizia industriale e civile.
La gamma proposta da Saint-Gobain – continua Scotti – si arricchisce così
di prodotti innovativi a base poliuretanica. Maris Polymers rappresenta,
infatti, uno dei marchi più prestigiosi nel settore, e si posiziona ai
massimi livelli dell’innovazione tecnologica dei polimeri a base
poliuretanica.”
Maris Polymers S.A., Fondata in Grecia, opera principalmente in 70 paesi
di tutti i continenti.
Questa acquisizione fa parte della strategia del Gruppo di sviluppare delle
nicchie tecnologiche e completa il portafoglio delle attività delle Malte sul
mercato dell’impermeabilizzazione.

***
IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di
tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle
infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide
dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 39,1 Md di euro di fatturato 2016; presente in 67 Paesi; oltre 170.000 dipendenti.
In Italia: 685 Mio € di fatturato 2016; circa 2.300 dipendenti
SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un
approccio integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione
particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain offre in
particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura
d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:
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Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a
cappotto
• Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento
acustico
• Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
• Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it

http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
https://www.facebook.com/SaintGobainIT/
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain
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