COMUNICATO STAMPA
ITALMATCH CHEMICAL GROUP ACQUISISCE LE BUSINESS UNITS DI ‘THERMPHOS’: CLORURI DI
TM
FOSFORO E DEQUEST (FOSFONATI)
<La strategia di Italmatch _ osserva il CEO Sergio Iorio _ è quella di diventare presto un leader
globale nei settori innovativi e trainanti delle specialità chimiche. Ora contiamo che l'integrazione di
Thermphos e di Dequest possa essere presto completata e fornisca le previste sinergie, al fine di
completare il piano di crescita>.
Genova, 12 marzo 2013 _ Italmatch Chemicals SpA, società di specialità chimiche, controllata da
Mandarin Capital Partners, e insieme al Management leader nel settore dei derivati del fosforo e additivi
speciali per materie plastiche, lubrificanti e trattamento acque/detergenti, la scorsa settimana ha completato
con successo l'acquisizione del marchio leader mondiale nel trattamento acque, Dequest (fosfonati) e di
Thermphos International B.V. (cloruri di fosforo) con sede in Olanda.
Gli impianti che realizzano i fosfonati Dequest sono a Newport (UK), mentre a Louvain-le-Neuve (Belgio)
viene mantenuto il centro Vendite e Ricerca & Sviluppo. L’intera gamma di cloruri di fosforo, (compreso
PCl3, POCl3 e PCl5) continuerà ad essere prodotta a Höchst (Francoforte).
Italmatch ha così acquisito un business con un giro di affari circa 80 milioni di €, e che impiega circa 100
persone.
<L'acquisizione di Dequest e Thermphos rappresenta un'opportunità unica per consolidare e far crescere il
business nel lungo periodo, attraverso lo sfruttamento di importanti sinergie _ spiega Sergio Iorio,
amministratore delegato di Italmatch>.
A seguito di questa acquisizione, Italmatch, con sede a Genova (Italia) e impianti di produzione in Italia,
Cina e Spagna, raggiungerà complessivamente un fatturato consolidato (stimato per il 2013) di circa €
250 milioni con un'occupazione superiore a 450 persone.
<La nostra strategia _ sottolinea Iorio _ punta a far diventare rapidamente Italmatch Chemicals leader
globale nei settori innovativi basati su sostanze e additivi chimici speciali. Ora speriamo che l'integrazione di
Thermphos e di Dequest possa essere presto completata e fornisca le previste sinergie, al fine di completare
il piano di crescita>.
La strategia aziendale comprende anche la recente acquisizione, ultimata nel dicembre 2012, della società
spagnola Union Derivan SA (Undesa), operante nel settore oleochimico con uffici a Barcellona ed impianto a
Saragozza, da Snia SpA.
Fattore di successo per Italmatch, fino ad oggi, sono state anche le relazioni di lungo termine e
preferenziali con certi clienti / partner chiave, sempre volte a un lavoro tecnico congiunto per lo sviluppo di
prodotti futuri. Italmatch conta ora di estendere questo regime speciale di "partnership" anche ai clientichiave di Dequest e Thermphos. Attraverso queste nuove acquisizioni, Italmatch ottiene anche l'accesso a
una presenza internazionale strutturata, avendo acquisito le filiali di vendita diretta a Singapore, in
Giappone e negli Stati Uniti.
Il Gruppo Italmatch oggi, conta pertanto 5 siti produttivi in Europa, più 2 centri logistici specializzati e 3
impianti in Cina, oltre alle filiali di vendita e di distribuzione, concentrati nell’area Asia Pacifico e Nord
America.
Italmatch Chemical Group è stata assistita in entrambe le operazioni da Roberto Rio e Elmar Zwick dello
Studio LMCR.
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