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Axalta Coating Systems acquisisce Spencer Coatings Group 

 

Basilea, Svizzera – 26 maggio 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), tra i 

maggiori fornitori globali di vernici liquide e in polvere, annuncia di aver raggiunto un 

accordo per l’acquisizione di Spencer Coatings Group, un’azienda che figura tra i 

maggiori produttori di vernici industriali altamente prestazionali per mezzi pesanti, per 

l’industria, per il settore petrolifero e del gas e vernici per vetro. I termini finanziari della 

transazione non sono stati resi noti. 

 

Spencer Coatings Group, la cui fondazione risale al 1909, è il più grande produttore 

indipendente di vernici industriali del Regno Unito. I decenni di successi del Gruppo 

sono attribuibili all’alta qualità e alla durabilità dei prodotti ed a un servizio clienti la cui 

reputazione non ha eguali. Tra i prodotti Spencer Coatings Group più conosciuti è 

possibile citare le vernici poliuretaniche Acothane™ per il rivestimento interno ed 

esterno delle tubazioni, le vernici Corroless™ che forniscono una linea di efficaci 

soluzioni per il controllo della corrosione nelle strutture in acciaio e vernici all’acqua 

altamente prestazionali per vetro e per il segmento industriale. 

 

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Spencer Coatings Group nella famiglia 

Axalta” ha detto Michael Cash, Senior Vice President e President Industrial Coatings di 

Axalta. “Le tecnologie di prodotto leader di settore del Gruppo si inseriscono molto 

bene nell’attuale portfolio di Axalta per il settore industriale. Attraverso questa 

acquisizione avremo la possibilità di disporre di alcuni prodotti incredibilmente 

innovativi e di estendere le nostre attività in nuove zone geografiche. Ambedue 

condividiamo un forte impegno verso i nostri clienti e verso i mercati nei quali operiamo 
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e saremo in grado di fornire ad ambedue le clientele del segmento industriale nuove 

tecnologie di prodotto.” 

 

"Gli ultimi vent’anni sono stati spesi a costruire un’attività specializzata in vernici 

industriali e forniamo sistemi innovativi a clienti del Regno Unito e all’estero” ha detto 

Phil Buck, Amministratore Delegato Spencer Coatings Group. “Per continuare a 

crescere e a rassicurare i nostri clienti e i nostri dipendenti abbiamo pensato che 

Spencer Coatings Group avrebbe tratto beneficio dall’entrare a far parte di una realtà 

di maggiori dimensioni in grado di accelerare i nostri piani di crescita. Axalta Coating 

Systems, con la sua presenza globale e l’impegno verso l’innovazione, sarà la migliore 

casa possibile per la nostra società, siamo entusiasti delle prospettive per ambedue le 

società." 

 

I tre impianti di produzione di Spencer Coatings Group che si trovano in Inghilterra 

forniscono prodotti per il settore industriale sia nel Regno Unito che all’estero. Per 

maggiori informazioni circa il portfolio di prodotti Spencer Coatings Group siete pregati 

di visitare il sito web www.spencercoatings.co.uk. 

 

Spencer Coatings Group 

Spencer Coatings Group ha costruito la propria attività su competenza tecnica, 

attenzione alla clientela, passione e duro lavoro. Con alle spalle oltre 100 anni di 

esperienza nel campo della produzione e grazie al proprio impegno verso ricerca e 

sviluppo, Spencer Coatings Group produce vernici progettate per soddisfare le 

necessità dell’ambiente di utilizzo. Dalle location offshore all’acciaio strutturale e dalle 

tubazioni alla pavimentazione interna delle fabbriche, i prodotti Spencer Coatings 

Group sono creati su misura per applicazioni specifiche. 

 

 
Axalta Coating Systems  

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

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

veicoli OEM ai veicoli commerciali e dalle applicazioni refinish ai motori elettrici, agli 

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

incrementare la produttività e permettere una maggiore durata dei materiali applicati. 

Con 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le circa 13.000 persone di Axalta 

operano allo scopo di servire al meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 

130 paesi con vernici, sistemi di applicazione e tecnologia di elevata qualità. Per 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.spencercoatings.co.uk&esheet=51562529&newsitemid=20170522005145&lan=en-US&anchor=www.spencercoatings.co.uk&index=1&md5=9666431e08efbfda0a3a6f0dddc5a451


 

maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axalta.com e a seguirci sul 

nostro account Twitter @Axalta e su LinkedIn. 

http://www.axalta.com/
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

