COMUNICATO STAMPA
ITALMATCH CHEMICALS: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay attivo nella produzione e marketing di additivi a base di
fosforo per il settore minerario, la lavorazione dei metalli, l’inibizione di
corrosione e la pigmentazione.
L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di Italmatch Chemicals a
pochi mesi di distanza dall’acquisizione di Compass Chemical International
negli USA.
Italmatch Chemicals, gruppo leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti,
trattamento acque e oil & gas e plastica, ha acquisito il ramo d’azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay attivo nella produzione e marketing di additivi a base di fosforo per il settore
minerario, la lavorazione dei metalli, l’inibizione di corrosione e la pigmentazione.
Più in particolare, l’acquisizione riguarda i prodotti “IonquestR 290 ” e “OPA - Rhodafac ASI”, i
rispettivi brevetti, il know how e il portfolio clienti di Solvay, gruppo belga attivo da oltre
centocinquanta anni nell’industria chimica.
Con questa operazione prosegue il percorso di crescita di Italmatch Chemicals, a pochi mesi di
distanza dall’acquisizione di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica
indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e
additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas.
L’acquisizione, inoltre, rafforza ulteriormente il posizionamento di Italmatch nel settore del
trattamento acque, del minerario e della lavorazione dei metalli.
L’operazione avrà ricadute positive in termini di investimenti (risorse e impiantistica) sullo
stabilimento produttivo Italmatch di Arese, dove verranno realizzati entrambi i prodotti acquisiti.
“Con questa acquisizione - ha dichiarato Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch
Chemicals - abbiamo ampliato la nostra gamma produttiva nei settori del trattamento acque, del
minerario e della lavorazione dei metalli, su cui negli ultimi anni abbiamo investito molto
divenendo un punto di riferimento nel panorama internazionale”.
“Il nostro obiettivo - ha concluso Iorio - è quello di continuare a crescere per linee sia esterne
che interne, consolidando il nostro posizionamento nei settori dove le nostre numerose
specialità chimiche trovano applicazione”.
Giovannelli Associati, con un team guidato dal Partner Fabrizio Scaparro, ha curato la parte
legale per Italmatch Chemicals
Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella
produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica, con un’ampia gamma
produttiva in grado di soddisfare le applicazioni più esigenti, compreso il Personal Care.
Il Gruppo genera un fatturato pari a 340 milioni di euro e opera attraverso 6 stabilimenti produttivi in
Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 4 nella regione Asia Pacifica (Giappone e Cina), 1 in
Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia,
Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente circa 500 addetti.
Ardian, la principale società indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la
maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management dell’azienda ed è impegnato nel supportarne
la crescita.
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