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Spasciani e Nueva Sibol:
Innovazione ed eccellenza
Giunta vicina al traguardo dei 130 anni di attività, la SPASCIANI SpA, leader italiano nella
produzione di dispositivi per la protezione
delle vie respiratorie, non ha intenzione di arrestare il suo cammino alla ricerca della continua innovazione ed eccellenza.
È questo lo spirito che ha guidato l’azienda fino
all’acquisizione in Spagna di NUEVA SIBOL, lo scorso giugno 2019.
L’azienda spagnola è leader dal 1985 nella produzione e commercializzazione di dispositivi di pro-

tezione individuale e rappresenta un nuovo asset
fondamentale nella crescita di SPASCIANI, che incrementa così la gamma di prodotti disponibili ed
è in grado oggi di rivolgersi ad un mercato ancora
più ampio.

L’acquisizione
dello storico marchio
NUEVA SIBOL, di proprietà della francese Delta
Plus Group dal 2006, ha uffici e sede produttiva a
Zamudio, Bilbao, e conta su una rete distributiva
capillare sul territorio spagnolo costituita da funzionari diretti e agenti di zona, oltre che sulla fornitura di importanti clienti esteri.
SIBOL è un marchio storico sul mercato iberico ed è
conosciuto in particolare per le sue semimaschere,
maschere usa e getta, una linea di occhiali di protezione e dispositivi per la protezione dell’udito.
L’azienda ha inoltre un’importante posizione di
mercato nella distribuzione di elmetti protettivi,
gas detectors e dispositivi di fuga.
Grazie a questa importante acquisizione, la SPASCIANI SpA rafforza la propria capacità produttiva
nel segmento della filtrazione, mercato ad alta rotazione, ed introduce nella propria rete commerciale nuovi prodotti quali le semimaschere usa e
getta, i dispositivi di protezione dell’udito e una
nuova linea di semimaschere e cartucce.
Il Gruppo inoltre rafforza in maniera rilevante la

propria posizione di mercato sulla scena Europea.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver finalizzato l’acquisizione di NUEVA SIBOL”, ha commentato
Alberto Spasciani, Presidente di SPASCIANI SpA;
“l’integrazione di questa società all’interno del gruppo ci permetterà di arricchire il nostro portafoglio
prodotti, nonché rendere più capillare la presenza
nel mercato iberico.
Questa operazione rientra appieno nelle nostre linee
guida strategiche, orientate verso piccole realtà di eccellenza, i cui prodotti possono essere integrati nella
nostra offerta rendendola ancora più distintiva”.
SPASCIANI si conferma una di quelle realtà, sempre
più rare, che ancora crede che le PMI italiane abbiano i mezzi e la possibilità per affermarsi nel mercato globale grazie allo sviluppo e alla gestione di
prodotti di eccellenza e ad una forte identità.
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