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TER Group expands business in Italy
with foundation of TER Italia
T E R G roup espan d e la p rop ria a tti vità in Italia grazie
alla co stituzio ne d ella so cietà T E R Italia
TER Chemicals Distribution Group announces the transfer of its Italian business
with specialty chemicals into the recently founded company TER Italia S.r.l.,
effective from September 1, 2015. With this step TER GROUP will further
expand their distribution services in Southern Europe.
Oliver Zimmermann, CEO of TER Chemicals Distribution Group, mentioned: ”It
was only a question of time to found a company in Italy as one of the major
European markets and serve its highly attractive demand.

TER Chemicals Distribution Group ha annunciato il trasferimento a partire dal
1° settembre 2015 della propria attività italiana di Distribuzione di Specialità
Chimiche nella società di recente costituzione TER Italia S.r.l.
Questo passaggio consentirà a TER GROUP di ampliare ulteriormente i servizi
di distribuzione nell’Europa meridionale.
Oliver Zimmermann, CEO di TER Chemicals Distribution Group, si è così
eespresso: “Era solo una quesstione di tempo arrivare a cosstituire una società in Italia,
cche rappresenta uno dei
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strategici e ad attrarne di nuovi, affidabili e competenti”.
Ivan Calcaterra, Country Manager di TER Italia S.r.l., ha commentato:
“Fin dalla sua costituzione, TER Italia S.r.l. può già contare su una gamma di specialità chimiche di primaria importanza, fornite ad industrie
che sono nostri clienti strategici. Svilupperemo ulteriormente il nostro
portafoglio concentrandoci soprattutto su materie prime innovative e su
prodotti chimici speciali per uno sviluppo sostenibile. Confidiamo anche
di riuscire ad estendere alcune delle attuali partnership di TER Group
al mercato italiano. La competenza e la formazione tecnica del team
di vendita di TER Italia in relazione alle applicazioni dei clienti, unita ad
un’eccellente piattaforma logistica, rappresentano un punto di forza ed
un importante contributo in vista del conseguimento dei nostri obiettivi:
miriamo a diventare il partner perfetto per i nostri clienti, ossia un fornitore
affidabile, responsabile, preciso e puntuale. Siamo pronti a raccogliere
questa nuova sfida”.

Our new branch in Milan will further increase the market penetration of TER
Chemicals in Europe. Furthermore the established presence in
Italy will strengthen our long-term relationships with strategic principals as well
as attract new reliable and competent ones.”
Ivan Calcaterra, Country Manager at TER Italia S.r.l. commented: “From the
outset TER Italia S.r.l. can already count on a range of specialty chemicals of
primary importance, which are supplied into our strategic customer industries.
We will further develop our portfolio with focus on innovative raw materials and
chemical specialties for sustainable development. Besides we are confident to
successfully extend some of the present TER Group’ partnerships to the Italian
market. The technical education and competence in customers’ applications of
TER Italia’s sales team, together with an excellent logistics platform represent a
cornerstone and important contribution towards fulfilling our targets: we aim to
become the perfect supply partner for our clients: reliable, committed, accurate
and on time. We are looking forward to the new challenge”.

The opening cerimony
for the new business activities
of TER Italia Srl,
last 24th September
La cerimonia
di inaugurazione
di inizio attività
per TER Italia Srl,
lo scorso 24 settembre

A PROPOSITO DI TER GROUP

TER GROUP è un leader europeo nella distribuzione, commercializzazione e produzione di materie prime chimiche; la società è stata costituita oltre un secolo
fa e ha il quartier generale in Amburgo (Germania). TER GROUP comprende le
società a partecipazione maggioritaria di TER Chemicals Distribution Group, TER
Plastics Polymer Group e importanti partecipazioni minoritarie in HSH Chemie
Distribution Group e Paramelt B.V. Insieme garantiscono una presenza attenta e
capace di oltre 30 società in Europa, Asia e Nord America. La gamma di prodotti
va dalle resine naturali e sintetiche alle materie plastiche e alle cere di ogni tipo,
fino ai pigmenti e alla chimica speciale, oltre a materie prime per l’industria
alimentare e quella dei mangimi. TER HELL & CO. GMBH collabora con produttori
ben noti e ha una forza lavoro di 604 dipendenti in tutto il mondo.

ABOUT TER GROUP

TER GROUP is a leading European distributor, trader and producer of
chemical raw materials managed from its headquarters situated in Hamburg,
Germany and founded over 100 years ago. The TER GROUP comprises the
majority-owned companies of TER Chemicals Distribution Group, TER
Plastics Polymer Group and substantial minority stakes in HSH Chemie
Distribution Group and Paramelt B.V. Together they provide a dedicated
and resourceful presence of more than 30 companies in Europe, Asia
and North America. Its products range from natural and synthetic resins,
plastics, waxes of all kinds, through pigments and specialty chemicals,
to raw materials for the food and feed industry. Company cooperate with
well-known producers and with a workforce of 604 employees worldwide.
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