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suki group acquisisce VT Fastware (VTF)
suki group (suki.international, Facido, DBM.S) acquisisce il gruppo francese VT Fastware
(Vynex, Tréfilaction, FTV-Asia).
Sia suki group che VTF sono attivi nella distribuzione di prodotti per il fai-da-te (ferramenta
“allargata”, utensili manuali, autoadesivi ed altri articoli fondamentali per il fai-da-te). Entrambi
i gruppi condividono gli stessi valori e le stesse visioni circa le sfide e le opportunità future nei
mercati in cui operano.
Sebastian Laus, CEO suki group: “Sono felice di dare il benvenuto a VTF in questa fase di
espansione di suki group. L'acquisizione di VTF è un'opportunità unica per il futuro dei due gruppi.
Insieme, saremo in grado di servire ancora meglio i nostri clienti nei paesi in cui operiamo e nei
diversi canali di vendita”.
Hervé Hacot, CEO di VTF: “Il mercato del fai da te sta diventando sempre più globale e sempre
più complesso con nuove competenze da sviluppare per soddisfare le crescenti richieste. In suki
group abbiamo trovato un partner ideale e totalmente complementare in Europa,
geograficamente e in termini di gamme di prodotti, con la minuteria metallica come punto
d’incontro. In tutte le altre gamme potremo trarre beneficio dalla compenetrazione tra le
competenze specifiche delle singole aziende”.
Soprattutto, suki group sostiene con forza il progetto di ricollocamento industriale avviato da
Vynex, visto come un fondamentale acceleratore per la crescita del gruppo. Sebastian Laus:
"Siamo entusiasti di diventare, grazie al progetto di VTF, produttori di viti per legno di alta qualità
'made in Europe'".
Per Vynex si tratta di un'importante opportunità per rafforzare ulteriormente il proprio marchio
ROCKET®, punto di riferimento, in Francia, per le viti-legno professionali, per l’industria edile e
delle costruzioni. Questa prospettiva di espansione a livello internazionale aiuterà a consolidare
il piano di ricollocamento industriale in Francia e di conseguenza ad aumentare i volumi prodotti
nelle Ardenne, grazie alla crescita attesa. Herve Hacot: "Siamo impazienti di distribuire insieme
ROCKET®, attraverso le strutture e le filiali europee di suki".
Inoltre, le business unit di suki group, Facido (operatore logistico multicanale di molti produttori
all’avanguardia nel campo della decorazione, pavimentazione e sanitari) e DBM.S (società di
merchandising attiva in molti paesi europei), permetteranno ulteriori sinergie.
Infine, i centri di imballaggio di VTF in Cina e Vietnam forniranno, ovviamente, i loro servizi al suki
group; e più in generale, una razionalizzazione dei fornitori in Asia consentirà di migliorare la
gestione della filiera degli acquisti, per entrambi i gruppi.
Per ovvie ragioni di complementarità, tutte le attività ed i siti produttivi esistenti, di VTF e del
gruppo suki saranno preservati; non è prevista alcuna riduzione o contrazione delle attività. suki
group e VTF desiderano incrementare ulteriormente le risorse per sviluppo ed innovazione.
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"L’aggregazione delle nostre società ci consentirà di unire ed incrementare il nostro impegno nel
marketing e negli acquisti". dice Sebastian Laus.
Il management team di VTF rimarrà interamente in carica e lavorerà congiuntamente alla
direzione di suki group; Hervé Hacot rimarrà amministratore delegato di Vynex e Tréfilaction,
Sebastian Laus è l'amministratore delegato dell’intero suki group. https://group.suki.com/en

IL VT Fastware group (VTF)
VTF ha sede a Thelonne, nel nord-est della Francia, presso la struttura di Vynex fondata più di
100 anni fa. Tréfilaction ha sede vicino a Nîmes, nel sud della Francia; il gruppo VTF ha
un'organizzazione commerciale, centri di confezionamento e sedi logistiche in Asia (Cina e
Vietnam).
Con un team di 300 persone (Francia + Asia), VTF ha un fatturato di 85 milioni di Euro,
principalmente in Francia. VTF è il principale fornitore francese di soluzioni assortimentali,
merchandising, logistica e supporto in negozio per il Fai-da-te, supermercati e negozi di
ferramenta professionale (edilizia). VTF distribuisce i propri marchi e gestisce private label per
alcuni suoi clienti; Vynex è proprietaria di ROCKET®, il marchio leader in Francia nelle viti-legno
professionali per l'edilizia.
Vynex sta attualmente costruendo uno stabilimento industriale nelle Ardenne per ricollocare
parzialmente la produzione di viti per legno (ROCKET®) in Francia. Questo progetto beneficia del
sostegno finanziario dello stato francese e della regione francese del Grand Est.
VTF è stata di proprietà del suo management team, dalla fine del 2017.
Il suki group
Da oltre 70 anni, il suki group è uno dei principali fornitori europei di soluzioni assortimentali,
merchandising, logistica e servizi per diversi canali di vendita e tipologie di business.
Il focus è sui settori del bricolage e dell'artigianato. Gli uffici vendite internazionali garantiscono
il massimo livello di servizio in oltre 40 paesi. Il gruppo suki impiega più di 650 persone e genera
un fatturato di > 200 milioni di Euro.
Il modello di business si basa su tre colonne portanti: suki che offre soluzioni assortimentali per
la ferramenta, utensili manuali e prodotti autoadesivi per il fai da te, la manutenzione della casa
e per i rivenditori specializzati. Facido che è uno specialista nella logistica commerciale per
aziende all’avanguardia, in grado di seguire sia il loro business online che il commercio fisico.
DBM.S che fornisce servizi di merchandising ed allestimenti di promozioni in-store per sukigroup
e molti altri partner in tutta Europa.
Il modello di business suki è modulare, flessibile e in grado di adattarsi a tutte le esigenze del
cliente. Ciò garantisce soluzioni individuali “cucite” su misura. Il portafoglio di marchi spazia dai
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marchi propri, suki, fix-o-moll e MagnoDur, a marchi integrati dei produttori e ai propri dei
retailer.
Il gruppo suki fa parte di Serafin, un gruppo industriale di aziende diversificate, basato su di una
filosofia imprenditoriale di famiglia che risale a più di 150 anni fa. www.serafin-gruppe.de/en.
Serafin genera con questa nuova acquisizione un fatturato annuo di circa 1 miliardo di euro con
4.500 dipendenti. Serafin è un azionista di lungo periodo, senza investitori esterni e quindi
nessuna "pressione dal mercato" e nessun obiettivo di vendere i propri asset.
Landscheid, 18.07.2022

