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Un altro take-over sotto l’albero di Iorio, Turci & C., molto ‘telegenici’
Italmatch Chemicals, premiata a Milano per il rispetto ambientale,
completa l’acquisizione dell’americana Detrex e va in TV e alla radio
È ormai diventata un case-study di successo la società genovese Italmatch Chemicals, protagonista di un’imperiosa
espansione, con diversi take-over in giro
per il mondo, e con convinta accelerazione
negli ultimi mesi.
La scorsa settimana l’azienda guidata dal
CEO Sergio Iorio è stata invitata a parlare
di ‘Innovazione e Tecnologia, Industria 4.0

all’uomo-immagine del gruppo con sede
al Porto Antico genovese.
Di rilievo anche l’award ricevuto a metà
dicembre, nel corso della Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente, istituita
per promuovere l’impegno dell’industria
chimica e farmaceutica sui temi della
salute, sicurezza e ambiente, che ha una
valenza fondamentale per le parti sociali

Maurizio Turci intervistato da Class CNBC

e Internazionalizzazione’ su Class CNBC,
a sottolineare la eco che hanno fatto i suoi
numerosi e ripetuti recenti achievements;
protagonista del talk televisivo sul network specializzato in economia e finanza
il CFO & HR Director Maurizio Turci.
Pochi giorni prima era stata l’emittente
locale Radio Babboleo News - una delle
prime radio ‘libere’ nate negli anni ’70 –
a volere fare un’intervista di panoramica
dell’attività di Italmatch Chemicals Group

del settore (Federchimica, Farmindustria,
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil).
In quell’ambito è stato assegnato il Premio
“Migliori esperienze aziendali” per iniziative condivise a livello aziendale sui temi
della tutela della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro, del rispetto dell’ambiente e, più in generale, in materia di
welfare contrattuale. La giuria, composta
dai rappresentanti di parte datoriale e sindacale, ha assegnato il riconoscimento a

tre aziende leader: oltre al colosso internazionale Bayer e al Gruppo Menarini, è toccato proprio a Italmatch Chemicals ricevere l’ambito riconoscimento, con questa
motivazione: per l’impegno profuso per lo
sviluppo di un’impresa responsabile che
pone particolare attenzione alle tematiche
della sicurezza, della salute e della tutela
dell’ambiente, con il coinvolgimento consapevole e attivo dei lavoratori e dei loro
rappresentanti.
A metà dicembre Italmatch Chemicals
Group ha potuto dare l’atteso annuncio
di avere acquisito Detrex Corporation,
azienda americana leader nella chimica
della specialità per il settore degli oli
industriali, rafforzando ulteriormente la
presenza nel continente americano e permettendo l’ampliamento dell’offerta produttiva attuale nel segmento degli additivi
lubrificanti, grazie all’attività della controllata dell’acquisita, la Elco Corporation.
Quello dell’azienda americana, con quartier generale a Cleveland (Ohio) e specializzata nella produzione di additivi lubrificanti ad alta performance, compresi gli
additivi per i prodotti petroliferi industriali
e acido cloridrico ad alta purezza, è un
take-over coerente con il processo di internazionalizzazione intrapreso negli ultimi
anni, con un focus particolare sul mercato americano, e riconferma gli obiettivi
di ampliamento e perfezionamento delle
gamme produttive attuali. L’operazione
segue, infatti, la recente acquisizione di
Sudamfos do Brasil, azienda di riferimento in America Latina nella commercializzazione di fosfonati e di altri prodotti
chimici speciali, e avviene a circa un anno
di distanza dall’acquisizione di Compass

Chemical International, azienda chimica
indipendente del Nord America, leader
nella produzione e commercializzazione
di additivi speciali per il trattamento acque
e oil & gas.
“Conosciamo Elco, i suoi prodotti e il
suo management da molti anni; l’azienda
porterà prodotti altamente complementari
all’attuale offerta Italmatch, si svilupperanno importanti sinergie commerciali,
strategiche sia da un punto di vista geografico, con Italmatch Chemicals focalizzata
sui mercati EMEA/AP e Elco nell’area
NA/LATAM, che da un punto di vista del
portafoglio prodotti dove la complementarietà di Italmatch ed Elco è ottimale”
afferma Sergio Iorio, Amministratore
Delegato del Gruppo Italmatch Chemicals.
“L’acquisizione da parte del gruppo italiano rappresenta per noi una grande
opportunità di essere parte integrante di un
modello di business esemplare nella chimica di specialità” dice Thomas E. Mark,
Presidente e Amministratore Delegato
di Detrex. “Elco e Italmatch presentano
gli stessi elevati standard di produzione
e sono realtà simili per mission e cultura

aziendale complessiva”
“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito
dell’OPA e altrettanto del supporto ricevuto da primari istituti bancari e finanziari
internazionali nel finalizzare l’operazione.
Questa transazione ci permette di proseguire il piano di crescita intrapreso negli
ultimi anni con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo e di
margine operativo del gruppo” conferma
Maurizio Turci, CFO, Corporate Affairs
e HR Director di Italmatch Chemicals
Group, fondato nel 1997 - controllato dal
2014 da Ardian (principale società indipendente di private investment in Europa,
che insieme al management dell’azienda
è impegnato nel supportarne la crescita)
– che, dopo l’ultima acquisizione statunitense, genera un fatturato pari a circa 400
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), 2 in Nord
America (Stati Uniti) e filiali di vendita/
distribuzione in Belgio, Cina, Giappone,
India, Polonia, Singapore e Stati Uniti,
impiegando oltre 600 addetti.
Angelo Scorza

