PROFILO DELLA SOCIETA’ VINAVIL
VINAVIL S.p.A., nata nel 1994 in seguito all’acquisizione da parte del Gruppo MAPEI
dell’attività di produzione dei polimeri aceto-vinilici già in EniChem Synthesis, continua la
tradizione italiana nella chimica fine e secondaria, collocandosi ai primi posti in Europa nel
settore.
La produzione VINAVIL in Italia si riassume in questi dati:
• Fatturato 2008: ca 162 milioni di Euro (50% in Italia e 50% all’estero)
• Dipendenti 2008: 319 di cui 12% impiegati nella ricerca
• Spese di ricerca e sviluppo: 6% del fatturato annuo
In particolare la produzione VINAVIL è composta dalle seguenti linee:
• Leganti vinilici ed acrilici per idropitture
• Dispersioni viniliche ed acriliche per adesivi e per l’industria tessile
• Polveri polimeriche ridisperdibili
• Polimeri solidi per l’industria del chewing-gum
• Polimeri in perle per impieghi speciali
• Adesivi vinilici per il “fai da te”
• Polimeri vinilici ed acrilici tailor-made per gli impieghi più svariati (da additivi
cementizi ad agenti sospendenti di polimerizzazione, ecc.).
Il marchio VINAVIL, oltre che nell’industria, è conosciuto da decenni in tutte le famiglie,
grazie all’adesivo universale Vinavil, la prima e più famosa “colla bianca”. La produzione
VINAVIL è suddivisa in Italia nei 2 stabilimenti di Villadossola (Verbania) e di Ravenna,
strategicamente collocati per un efficace servizio logistico sia verso il Nord Europa sia verso il
sud e l’area del Mediterraneo. VINAVIL nel 1995 ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO
9001 e ha aderito al programma internazionale di rispetto dell’ambiente “Responsible Care”.
Inoltre, nel 2004 lo Stabilimento di Ravenna ha ottenuto la certificazione ambientale ISO
14001, certificazione che è stata ottenuta anche dal sito di Villadossola nel Dicembre 2007.
Nel 1997 VINAVIL ha accentuato la propria internazionalizzazione con la costituzione in
Nord America di VINAVIL Corp. (USA) con sede a Deerfield Beach (Florida) e stabilimento
produttivo a Chicago, e di VINAVIL Inc. (CANADA) con stabilimento produttivo a Laval
(Montreal). Nel 2001 è stata costituita una joint-venture in Egitto (VINAVIL EGYPT), il cui
impianto (presso Suez) è entrato in produzione nel 2002 ed è stato recentemente potenziato
con un aumento del 50% della capacità produttiva. Sempre nel 2002 è stata costituita a
Singapore VINAVIL FAR EAST, che estende la propria attività commerciale in tutta l’area
dell’Estremo Oriente e della Cina, ritenute di importanza strategica per gli sviluppi futuri.
Nei vari siti produttivi sono in atto ambiziosi programmi di investimento, che prevedono
ulteriori espansioni delle capacità e un notevole ampliamento della gamma prodotti. Anche i
servizi sono stati oggetto di particolare attenzione con importanti investimenti per la
salvaguardia dell’ambiente (es. depuratore biologico e combustore per gas di sfiato nello
Stabilimento di Villadossola). VINAVIL S.p.A., attraverso un capillare network commerciale
ed un efficace servizio di assistenza tecnica, è in grado di soddisfare le esigenze della propria
clientela nel mondo: esporta infatti il 50% della propria produzione in oltre 40 diversi Paesi ed
ha in corso un vigoroso programma di crescita ed internazionalizzazione delle proprie attività,
sia commerciali che produttive.

