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CHI È Nexeo Plastics

Nexeo Plastics è uno dei maggiori distributori globali di prodotti chimici, 
plastici e compositi con un modello aziendale centralizzato.  

Dalla selezione dei materiali alle soluzioni per la supply chain e lo stoccaggio, 
andiamo oltre la logistica tradizionale per offrire servizi a valore aggiunto in 
molti settori.

Il nostro personale, la nostra passione, la nostra portata globale e la tecnologia 
alla quale ci affidiamo ci permettono di trovare soluzioni uniche per offrire più 
valore a fornitori e clienti, per migliorare l’efficienza e ridurre la complessità 
delle vostre attività.

Il più grande distributore di materie 
plastiche degli Stati Uniti

Sede centrale: The Woodlands, Texas

700+ dipendenti in tutto 
il mondo

50+ fornitori globali 
di livello mondiale

9.500 prodotti distribuiti in più di 60 Paesi, forniti a oltre 11.000 clienti.

Forniamo quasi tutti i tipi di resine termoplastice di prima scelta per lo stampaggio 
per soffiaggio, l’estrusione, lo stampaggio a iniezione e lo stampaggio rotazionale

11.000 clienti  in settori come automotive, compounding, sanitario, 
imballaggi, cablaggio e non solo

Quasi 50 anni di leadership nella distribuzione delle materie plastiche

• Viene introdotto GDP
• Vengono acquisiti Distrupol 

e Nevicolor
• Nexeo Plastics diventa il più 

grande distributore negli Stati 
Uniti e il quarto distributore di 
materie plastiche in Europa2

In Europa, Nexeo Plastics si concentra esclusivamente sulla distribuzione di resine 
termoplastiche, offrendo un ampia gamma di materiali ingegneristici, speciali, compound, 
poliolefine, stirenici e materiali sostenibili, provenienti da fornitori di livello mondiale. 
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(1) Acquisizione da parte di One Rock 
Capital Partners, aprile 2019 

(2) Fonte: Distribuzione dei polimeri in 
Europa maggio 2021 di AMI Consulting



I NOSTRI servizi 
Soluzioni per la catena di 
approvvigionamento e lo 
stoccaggio:

• Ampia copertura 
geografica in tutta Europa, 
con 18 magazzini 

• Partner per la logistica, 
impegnati a rispettare gli 
standard di servizio Nexeo 
e con anni di esperienza

• Attenzione alle consegne: 
consegne puntuali, 
complete, con qualità 
e documentazione

• Ottimizzazione dei processi, 
riduzione della complessità 

• Soluzioni di gestione 
del rischio per mitigare 
l’instabilità delle forniture

• I magazzini più forniti per 
il nostro ampio portafoglio 
di prodotti Inventari

• Competenze in materia 
di importazione 

• Sdoganamento

Soluzioni tecniche 
e di sviluppo:

Servizi ADE 
(Application Development Engineers) 

• Contatto principale per 
l’ingegneria

• Supporto per la selezione dei 
materiali

• Valutazione imparziale

• Supporto per la 
progettazione di utensili 
e componenti

• Competenza nei mercati 
finali e/o nelle tecnologie

• Team dedicati al settore 
medico e automobilistico

Servizi di stampa 3D

Supporto tecnico e helpdesk

• Guide alla lavorazione, 
schede tecniche, 
informazioni specifiche, ecc.

• Regolamentazione/OEM 

• Campione / Supporto startup 

• Formazione per la 
produzione 

• Analisi della risoluzione 
dei problemi

Servizi e disponibilità 
aggiuntive:

• Disponibilità di compound 
su misura 

• Servizi di economia 
circolare 

• Laboratori (PlastanalisiTM) 

• Servizi di re-packaging 

• Eccellente servizio clienti 

• Efficiente piattaforma 
tecnologica 

• Approfondita conoscenza 
del mercato 

• Comunicazione digitale



Automotive

VI COLLEGHIAMO 
alle esigenze del vostro mercato finale
Approccio di vendita orientato al mercato finale
Nexeo Plastics offre una conoscenza approfondita del mercato e una competenza tecnica 
dedicata. Ci impegniamo a soddisfare le esigenze uniche di ogni singolo mercato finale e per 
questo abbiamo dedicato abbondanti risorse per poter supportare al meglio i nostri clienti. 

• Team di specialisti dedicati esclusivamente al settore sanitario e automobilistico

• Approfondimento delle esigenze dei clienti, dei requisiti e dei cambiamenti 
   normativi, delle tendenze del mercato

• Identificazione di nuove opportunità per i materiali e le applicazioni

I nostri materiali sono approvati in base alle specifiche dei principali 
OEM e coprono un’ampia gamma di obiettivi prestazionali, come la 
resistenza agli urti, la durata, l’estetica, la bassa densità, l’elevata 
attraversabilità e la bassa espansione termica. 

• Coordinamento globale dei clienti e dei progetti 

• I nostri ADE sono professionisti esperti del 
settore che collaborano con i team di R&S per 
garantire una soluzione competitiva a 360 gradi 

• Esperienza nella selezione dei materiali, 
nella progettazione dei pezzi e degli utensili 

• Seguiamo la catena di fornitura dal 
Tier III fino al Tier I e agli OEM 

• Ampia offerta di prodotti specifici per 
il settore automobilistico, provenienti 
da produttori di fama mondiale 

• Capacità di creare compound su misura

• Team dedicato al settore automobilistico



Mettiamo a disposizione degli OEM e degli incaricati della lavorazione del settore sanitario 
prodotti di qualità di livello mondiale.

L’offerta di materiali e l’esperienza di Nexeo Plastics nelle applicazioni sanitarie soddisfano 
le caratteristiche necessarie per diversi segmenti del settore medico, come quello 
cardiovascolare, la somministrazione di farmaci e fluidi, gli articoli da laboratorio, i prodotti 
monouso in tessuto non tessuto, l’illuminazione e le lenti mediche, gli imballaggi e i vassoi 
medici, il monitoraggio e la diagnostica per immagini, l’ortopedia, i dispositivi respiratori, gli 
strumenti chirurgici e la tecnologia di stampa 3D per la sanità.
 
Grazie al nostro team sanitario dedicato, creiamo soluzioni personalizzate per aiutarvi: 

• A selezionare il materiale giusto, 
offrendo soluzioni personalizzate 
agli OEM e agli incaricati della 
lavorazione del settore sanitario 

• A soddisfare i requisiti di sicurezza 
e conformità, nonché a fornire la 
documentazione tecnica, normativa 
e di conformità al mercato di utilizzo 
finale, comprese le approvazioni per 
l’utilizzo finale da parte dei fornitori 

• A Coordinare i clienti e i progetti a 
livello globale 

• Migliorare la redditività 

• Garantire la continuità delle forniture 

• Usufruire del miglior servizio 
del settore 

• A raggiungere gli obiettivi 
di sostenibilità 

• Con ingegneri dedicati allo 
sviluppo delle applicazioni 

Progettiamo soluzioni 
personalizzate per aiutarvi 
in un’ampia gamma di altri 
mercati finali

• Imballaggio 
• Compounding 
• Elettricità ed elettronica 
• Edilizia e costruzioni 
• Sport e tempo libero 
• Cura della persona 
• Piccoli/grandi elettrodomestici 
• Mobili 
• Agricoltura 
• Trasporti 
• Tessile 
• Giocattoli 
• Stampa 3D

Settore sanitario

IMPORTANTE:
Nexeo Plastics non supporta applicazioni 
per dispositivi medici di Classe III, compresa 
la maggior parte degli impianti



PRODOTTI La nostra offerta in Europa

 3DP Pan-European Suppliers

Keep Discovering

Fornitori principali per altre applicazioni e mercati

Pan - European Suppliers

Sustainable Solutions: Creating Alternatives

Nexeo Plastics
is a proud member of:

Keep Discovering



I principali fornitori di Nexeo Plastics sono:   
Leader in termini di qualità e affidabilità, dedicati a investire nelle loro aziende, 
orientati alla crescita e connessi a livello globale.

* Non tutti i fornitori locali sono disponibili in ogni paese

Local Suppliers*
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  Warehouses 
   Sales office

All statements, information and data presented herein by Nexeo Plastics are believed to be accurate 
but are not to be taken as a guarantee or other representation for which Nexeo Plastics and its 
affiliates and subsidiaries assume legal responsibility.
 
NEXEO PLASTICS EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING OUT OF ANY USE OF THE PRODUCTS OR SERVICES 
IDENTIFIED HEREIN OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED HEREIN.
 
All statements, information, recommendations and products must be thoroughly evaluated and 
verified by the end user to determine their applicability or suitability for each particular use. Typical 
values are indicative only and are not be construed as being binding specifications.

Malmo, SE

Alfreton, UK

Paris, FR
Stuttgart, DE

Milano, IT

Barcelona, ES

Warsaw, PL

St. Petersburg, RU

  
• Servizio clienti di qualità superiore (certificato ISO) 
• Ampia scelta di soluzioni di produttori 
    rinomati a livello mondiale 
• Prezzi competitivi 
• Copertura geografica 
• Relazioni solide e a lungo termine 
• Piccole, medie e grandi quantità 
• Competenza tecnica nelle applicazioni finali 
• Flessibilità per soddisfare una domanda 
    in continua evoluzione 
• Gestione efficiente e disponibilità 
    dei prodotti

Nexeo Plastics  è orgogliosa 
di offrire ai propri clienti:

Nexeo Plastics European Central Office
Carrer Luis Muntadas, 5
08940 Cornellà de Llobregat
Tel: +34 93 480 91 25
plastics.europe@nexeoplastics.com

Austria
Tel: +49 711 490 96087
nexeodach@nexeoplastics.com

Benelux
Tel: +34 933 74 61 36
nexeobenelux@nexeoplastics.com

Czech Republic / Slovakia / Hungary
Tel: +420 602 218 084
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Denmark
Tel: +46 303 72 95 00
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Finland
Tel: +46 303 72 95 00 
plasticsnordics@nexeoplastics.com

France
55 Avenue de Colmar 92 500
Ruel Malmaison, France 
Tel: +33 (0) 141 192 920
nexeofrance@nexeoplastics.com

Germany
Curiestr. 2,
D-70563 Stuttgart, Germany
Tel: +49 711 490 96087 
nexeodach@nexeoplastics.com

Ireland
Tel: +44 177 352 06 66
nexeoireland@nexeoplastics.com

Italy
Via Caldera, 21
Palazzina Servizi, 20153 Milano
+39 0225547050 
nexeoitaly@nexeoplastics.com

Norway
Tel: +46 303 72 95 00  
plasticsnordics@nexeoplastics.com

Poland
Ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warsawa, PL 
Tel: + 48 22 57 55 601 
nexeoCEE@nexeoplastics.com

Portugal
Tel: +34 93 480 91 25 
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Russia
Savushkina St. 126, 
197374, St. Petersburg, RU
Tel: +7 812 777 7957
nexeorussia@nexeoplastics.com

Spain
Tel: +34 93 480 91 25
nexeoiberia@nexeoplastics.com

Sweden
Hyllie Stationstorg 31
MALMO, SE 215 32 Sweden
Tel: + 46 303 72 95 00
plasticsnordic@nexeoplastics.com

Switzerland
Tel: +49 711 490 960 87 
nexeodach@nexeoplastics.com

UK
Unit 6 - Swanwick Court
Alfreton, Derbyshire - DE55 7AS GB 
Tel: +44 177 352 0666 
nexeouk@nexeoplastics.com

NEXEOPLASTICS.COM


