Press release

Solvay ha firmato un accordo per vendere le proprie attività europee
di compound di PVC a OpenGate Capital

Bruxelles, 10 aprile 2014 --- Solvay ha firmato un accordo per vendere il business del compound
di PVC (cloruro di polivinile) di Benvic Europe alla società di investimento statunitense OpenGate
Capital, migliorando ulteriormente la solidità del portafoglio di Gruppo.
Benvic Europe unisce al PVC additivi, pigmenti e stabilizzanti per produrre compound termoplastici
innovativi, che servono mercati dedicati alle automobili, ai velivoli, alle applicazioni medicali, alle
costruzioni.
"Questa cessione fa parte della trasformazione di Solvay per ottenere una maggiore crescita e
maggiori rendimenti di cassa e contribuisce a ridurre l'esposizione del Gruppo al ciclo
economico", ha affermato Jacques van Rijckevorsel, membro del Comitato Esecutivo di Solvay
. "La strategia di investimento a lungo termine di OpenGate Capital permetterà a Benvic di cogliere
opportunità di crescita in Europa."
Nel 2013, Benvic ha generato ricavi per circa € 160.000.000. Conta circa 220 dipendenti in tutta
Europa con tre siti di produzione in Francia, Italia e Spagna.
La cessione non avrà effetto sull'attuale organico di Benvic.
La chiusura dell'operazione è prevista nella prima metà del 2014 ed è soggetta all'approvazione
delle autorità antitrust.

As an international chemical group, SOLVAY assists industries in finding and implementing ever more responsible and
value-creating solutions. Solvay generates 90% of its net sales in activities where it is among the world's top three players. It serves many markets, varying from energy and the environment to automotive and aerospace or electricity and
electronics, with one goal: to raise the performance of its clients and improve society's quality of life. The group is headquartered in Brussels, employs about 29,400 people in 56 countries and generated 9.9 billion euros in net sales in 2013.
Solvay SA (SOLB.BE) is listed on NYSE Euronext in Brussels and Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR).
Headquartered in Los Angeles, OpenGate Capital is a global private investment firm specializing in the acquisition and
operation of businesses throughout North America, Europe and Latin America. The firm's portfolio includes businesses
operating in a variety of industries and generates revenues of nearly $3 billion. Visit the website.
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