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Axalta Coating Systems acquisisce Metalak, l’importatore 
Spies Hecker per Olanda e Belgio 
 

Breda, Olanda – 3 luglio 2015. Il 1° luglio 2015 Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), 

tra i maggiori fornitori globali di vernici liquide e in polvere, ha portato a termine 

l’acquisizione di Metalak Benelux BV. Da oltre 60 anni, Metalak è il distributore 

esclusivo dei prodotti Spies Hecker® , uno dei marchi refinish Axalta, in Olanda e nelle 

Fiandre, in Belgio. Metalak, che in precedenza era una società a proprietà privata, ha 

uffici a Bornem, in Belgio, e a Tiel, in Olanda e continuerà ad operare con il nome 

Metalak. L’accordo ha effetto immediato.   

 

Dirk Lippens, Country Business Manager di Axalta nel Benelux, ha detto: “Metalak 

opera da molti anni con successo nel segmento refinish in Olanda e in Belgio ed ha 

stabilito relazioni di lungo termine con centinaia di carrozzerie indipendenti e con i 

network di carrozzerie. Questa acquisizione rafforza la posizione di Axalta sul mercato, 

ne ottimizza l’infrastruttura operativa e intende essere di complemento alle attività di 

vendita. Abbiamo una fantastica opportunità di crescita in questi due mercati molto 

dinamici, l’intero team del Benelux è totalmente focalizzato sulla clientela e possiamo 

ora guardare con ottimismo alle nuove opportunità offerte dall’acquisizione.” 

 

L’Amministratore Delegato e proprietario di Metalak, Bas van de Ven, entra nel 

Benelux management team di Axalta come Business Director Metalak e proseguirà poi 

nella posizione di operational lead per Metalak, sempre nel Benelux. Bas van de Ven 

ha dichiarato: “Parlo anche a nome dei miei colleghi quando dico che questi sono per 

noi dei giorni molto importanti. Ora facciamo parte di Axalta, e questo è sicuramente 

un grande cambiamento, ciò che non cambierà è il sostegno che offriamo ai nostri 
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clienti che continueranno a ricevere gli stessi servizi personalizzati che ormai si 

aspettano da Metalak. L’unica cosa che cambia è che i servizi godranno anche del 

supporto di Axalta.” 

 

Metalak continuerà ad essere l’organizzazione di vendita per Spies Hecker e per  i 

prodotti Plus Paint di Metalak venduti in Olanda e in Belgio.   

 

Axalta Coating Systems   

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata nel settore vernici, 

fornisce ai propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai veicoli 

OEM, ai veicoli commerciali ed alle applicazione refinish ai motori elettrici, agli edifici e 

alle tubazioni: le nostre vernici sono progettate per prevenire la corrosione, 

incrementare la produttività e assicurare una maggiore durata ai materiali. Con oltre 

145 anni di esperienza nel settore delle vernici, le oltre 12.000 persone di Axalta 

operano allo scopo di trovare nuovi sistemi per servire al meglio attraverso vernici, 

sistemi applicativi e tecnologia di elevata qualità più di 120.000 clienti presenti in 130 

paesi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axaltacs.com/it e 

seguirci su LinkedIn e sul nostro account Twitter @axalta. 
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