Nomina ai vertici Benvic a Ferrara
Luca Battistoni è il nuovo General Manager delle attività nelle bioplastiche Plantura e nei
tecnopolimeri Xtended.
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Benvic ha chiamato Luca Battistoni (nella foto) a guidare, in
qualità di General Manager, le divisioni Plantura (biopolimeri) e
Xtended (tecnopolimeri), entrambe con sede a Ferrara.
Il manager avrà il compito di aprire nuovi mercati, ampliare il
portafoglio prodotti e raggiungere i più alti livelli di redditività per
soddisfare una clientela sempre più diversificata, raccogliendo le
sfide poste dalla transizione ecologica.

Plantura è entrata a far parte del gruppo Benvic nel 2019 (leggi articolo), mentre Xtended è
frutto dell'acquisizione, avvenuta quest'anno, delle attività nel compounding di Celanese a
Ferrara (leggi articolo), già P-Group (Softer), articolate nei segmenti Infill (erba sintetica),
Appliance PP (compound poliolefinici per elettrodomestici) e Footwear (materiali per l'industria
delle calzature).
Nel corso di oltre 30 anni di carriera nella regione EMEA e in Asia, Luca Battistoni ha ricoperto
ruoli di responsabilità nell’industria petrolchimica e del compounding, occupandosi di diversi
aspetti, dalla strategia aziendale globale, alle vendite fino al marketing. Tra le esperienze
professionali anche quella di Global Automotive Director presso la veneta Sirmax.
"Sono felice di essere entrato a far parte di un gruppo solido come Benvic e di lavorare nel polo
di Ferrara che, nel giro di soli tre anni, è cresciuto tanto da diventare un modello per il settore commenta Battistoni -. L’avvio delle nuove linee Plantura ed Xtended rappresenta una grande
opportunità per l’azienda in termini di sinergie tra le diverse attività e per i nostri clienti, che
sono al centro di ogni nostra strategia”.
“Grazie alla recente nomina di Luca Battistoni e alla
presenza di Luca Lussetich, Responsabile Benvic Italia, il
polo industriale di Ferrara è dotato di una squadra forte e
competente in grado di sviluppare al meglio le sue diverse
attività in linea con gli obiettivi del Gruppo. Proseguiremo il
nostro percorso di innovazione e crescita per essere sempre
al fianco della nostra clientela internazionale", aggiunge Luc Mertens, Amministratore Delegato

di Benvic Group.
Ferrara si conferma un polo di eccellenza per il gruppo Benvic, che nel sito ha investito 25
milioni di euro in tre anni tra acquisizioni di società e interventi infrastrutturali (leggi articolo). Su
una superficie di 30.000 metri quadrati ospita attualmente 18 linee di produzione con 110
addetti.
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