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La nostra storia
Nel 1997 nasce a Milano la Joint Venture tra le società Polybass S.r.l. e Biesterfeld Plastic GmbH di
Amburgo, due aziende storiche unite da una lunga tradizione di serietà ed affidabilità.
Da oltre venti anni Biesterfeld Polybass S.p.A. distribuisce i materiali termoplastici ed elastomeri termoindurenti dei più importanti produttori mondiali con una gamma completa di prodotti di altissima qualità.
Ci appassiona aiutarVi a selezionare il materiale che fa per Voi con le caratteristiche tecniche, funzionali
ed estetiche che le Vostre applicazioni richiedono. Ci piace pensare fuori dagli schemi, trasformare i
problemi in opportunità e sviluppare concretamente i Vostri progetti. In qualunque zona d’Italia Vi troviate
siamo pronti ad ascoltarVi e ad offrirVi il nostro supporto.
Nel 2011 viene costituita la Biesterfeld Polychem S.r.l. in accordo con Biesterfeld Spezialchemie GmbH.
Cultura imprenditoriale, sinergia e innovazione sono elementi caratterizzanti di Biesterfeld Polychem che
distribuisce in Italia specialità chimiche e materie prime per l‘industria alimentare e nutrizionale collaborando con produttori primari di livello mondiale.
Nel 2018 Biesterfeld Polybass S.p.A. consolida la propria posizione nel settore gomme diventando il
distributore di ExxonMobil per il VISTALON™ EPDM.
Esperienza, competenza tecnica e presenza sul territorio ci hanno permesso di avere una ampia visione
del mercato italiano ed europeo, sviluppando attività sinergiche tra materie plastiche, specialità chimiche
e gomme che ci qualificano come partners affidabili con i quali collaborare ed innovare.
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