
Con particolare piacere vi informiamo che

La ditta Rex Articoli Tecnici SA viene integrata nel gruppo francese Borflex, un importante 
gruppo produttore di articoli tecnici in gomma, termoplastici e compositi.

Il gruppo diviene così un importante attore di riferimento nel settore della gomma in campo 
europeo e potrà contare su un organico di oltre 330 persone.

Sia a livello di prodotti che di mercati le due aziende sono complementari e particolarmente 
interessanti saranno le sinergie a livello di Ricerca e Sviluppo.

Il sito produttivo di Mendrisio fungerà tra l’altro da centro di competenza e produzione di
prodotti in gomma naturale per tutto il gruppo e sarà ulteriormente potenziato.

REX Articoli Tecnici SA é attiva nel campo della chimica e degli elastomeri dal lontano 1935 
e ha sempre giocato un ruolo importante nel settore dell’articolo tecnico. Molto conosciute 
sono le applicazioni nell’infrastruttura ferroviaria impiegate con successo nel mondo intero. Gli 
elementi antivibranti sotto traversa montati nella galleria di base del tunnel del Gottardo sono 
ormai applicati in molti progetti nel mondo intero.

Nel settore della bicicletta Rex si distingue nello sviluppo e la produzione di pattini di freni 
Swissstop come pure pastiglie per i freni a disco.

Borflex è un importante gruppo di aziende francesi la cui produzione spazia dagli elementi in 
gomma di grosse dimensione, ai profili in materiale elastomerico come pure una vasta
produzione di articoli in materiali compositi che ben completano la gamma produttiva di Rex. 
Vanta grande esperienza nella produzione di profili per il TGV, e le guarnizioni delle costruzioni 
di dighe e chiuse fluviali.

Dopo oltre quarantacinque anni di attività, il presidente della Rex Articoli Tecnici SA Marco 
Favini lascia la sua carica operativa nel CdA rimanendo comunque a disposizione del gruppo.

Per l’attività della sede di Mendrisio nulla cambia e le persone di contatto rimangono a vostra 
disposizione per ogni ulteriore informazione e futuri progetti.

Siamo convinti che il gruppo Borflex/Rex saprà ancor meglio servirvi nelle vostre esigenze, 
appoggiarvi e sostenervi nei vostri progetti e fornirvi una gamma ancora più vasta di prodotti 
tecnici.

Per REX Articoli Tecnici SA  Per Borflex
Marco Favini President  Olivier Quintin CEO
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RUBBER AND THERMOPLASTICS


