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Nasce Lotte Versalis Elastomer: una joint venture rivolta al crescente mercato asiatico degli 
elastomeri  
 
Bruxelles,( Belgio) 8 novembre 2013.- Versalis, società chimica di Eni e leader mondiale nel settore degli 

elastomeri, e Lotte Chemical, una delle maggiori società petrolchimiche  della Corea del Sud, hanno istituito 

una joint venture paritaria con il nome di Lotte Versalis Elastomers. 

 

Sooyoung Huh, Amministratore Delegato di Lotte Chemical, e Daniele Ferrari, Amministratore Delegato di 

Versalis, hanno dato la notizia in occasione della Korea Investment Ceremony in Europe , tenutasi a 

Bruxelles alla presenza del Ministro del Commercio, dell’Industria e dell’Energia sudcoreano per celebrare 

gli investimenti europei del Governo sudcoreano. . 

 

La nuova joint venture avrà sede a Yeosu (Corea del Sud), e gestirà i flussi di produzione destinati ai 

principali settori di applicazione nell’ambito del business degli elastomeri, in particolare per l'industria 

automobilistica e degli pneumatici, nonché nell’ambito dei polimeri stirenici e prodotti tecnici: tutti mercati con 

crescenti opportunità di sviluppo in Asia. 

 

La costituzione della joint venture  segue  la sigla il 5 ottobre 2012 dell’ accordo per lo sviluppo di un 

impianto produttivo di elastomeri, sempre a Yeosu (Corea del Sud), tra Versalis e Lotte Chemical (allora 

Honam Petrochemical Corp.). 

Il complesso industriale ospiterà gli impianti di elastomeri, tra cui un’unità di prodotti derivati da Butadiene ed 

Etilene-Propilene, per una capacità totale di circa 200 kty. 

“Nell'ambito della sua strategia di riposizionamento internazionale, Versalis si propone di raggiungere un 

ruolo di primo piano nei Paesi ad alto tasso di sviluppo e l’Asia rappresenta un’opportunità  di crescita 

promettente per il nostro portafoglio prodotti. Lotte Chemical è il partner privilegiato attraverso cui intendiamo 

affermarci con impianti di produzione vicini ai nostri mercati target, grazie a una maggiore facilità di accesso 

e strutture più competitive. Versalis potrà trarre vantaggio dal forte sviluppo che il business degli elastomeri 

sta vivendo in particolare in Asia, sfruttando il ricco know-how industriale e le  tecnologie proprietarie di alto 

livello", afferma Daniele Ferrari, Amministratore Delegato di Versalis. 

La joint venture Lotte Versalis Elastomers si aggiunge ad altre importanti tappe compiute di recente da 

Versalis nel settore, come la joint venture con il gigante petrolchimico Petronas per lo sviluppo e l'uso 

congiunto di un impianto produttivo in Malesia.  
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Versalis è già presente nella regione Asia-Pacifico attraverso le sue controllate Eni Chemicals Trading e 

Versalis Pacific Trading. con sede a Shanghai.  

 
Contatti societari: 
 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti (dall’estero): +800 11 22 34 56 
Centralino: +39.0659821 

ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com  
 
Sito internet: www.eni.com  
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