
 
                                                                                           

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

ARDIAN, CON IL TOP-MANAGEMENT, ACQUISISCE ITALMATCH CHEMICALS,  

SOCIETA’ LEADER NEL SETTORE DELLA CHIMICA DI SPECIALITA’ 

 

L’investimento di Ardian supporterà l’Azienda italiana, leader nella produzione di additivi speciali per i settori dei lubrificanti,  

della plastica e del trattamento delle acque, in un’ulteriore fase di sviluppo internazionale 
 

Milano, 26 giugno 2014 – Ardian, una delle principali società di private investment indipendenti, annuncia oggi di aver sottoscritto un accordo 

vincolante per acquisire Italmatch Chemicals, azienda attiva nella chimica di specialità, da Mandarin Capital Partners (che deteneva il 67,6% 

della società) e dalla famiglia Malacalza. Il top-management, tra cui l’Amministratore Delegato Sergio Iorio, manterrà una quota pari al 12% del 

capitale della società. 

L’operazione rappresenta per Ardian il quarto investimento in Italia dei fondi attivi nel segmento Mid Cap, guidati da Philippe Poletti. 

Italmatch Chemicals, costituita attraverso un MBO nel 1997, con sede a Genova, conta oggi cinque stabilimenti produttivi in Europa di cui due 

in Italia (Spoleto e ed Arese), e gli altri tre in Germania (Francoforte), nel Regno Unito (Newport) e in Spagna (Zuera, nei pressi di Saragozza). In 

aggiunta Italmatch ha anche attività produttive e JV in Asia (Cina e Giappone). Storicamente specializzata nei derivati del fosforo per  utilizzo 

nel settore dei lubrificanti per oli motore, la società ha ampliato sia la propria gamma di prodotti, che i mercati di sbocco, anche attraverso un 

piano mirato di acquisizioni. L’azienda è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, con una previsione di fatturato per l’anno in corso di 

circa €250 milioni (di cui il 90% sui mercati esteri), raddoppiato rispetto al 2012, e con un margine operativo superiore a €30 milioni. Il recente 

piano di acquisizioni ha seguito una strategia di sviluppo volta ad ampliare la gamma di prodotto e i mercati, in particolare nel business del 

trattamento acqua, oil & gas e dei lubrificanti ad alte prestazioni per applicazioni industriali, nonché a rafforzare la presenza nei mercati 

internazionali: Ardian affiancherà e supporterà il management di Italmatch nell’ulteriore crescita, in particolare con nuovi progetti di sviluppo 

negli Stati Uniti ed in Asia. 

Philippe Poletti, alla guida in Europa delle attività di Ardian nel settore Mid Cap, ha dichiarato: “Italmatch rappresenta una tangibile conferma 

delle tante eccellenze industriali presenti in Italia. Si tratta di un’azienda che è già cresciuta in modo sorprendente negli  ultimi anni, ma 



intravediamo ancora grandi opportunità di sviluppo che Ardian contribuirà ad individuare e a cogliere affiancando un management di eccellente 

qualità”. 

Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, ha aggiunto: “La nostra strategia punta a far diventare rapidamente Italmatch 

Chemicals leader globale in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico, grazie alle capacità di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti ed 

additivi speciali ecosostenibili. Vorremmo sviluppare, sulla base delle nostre conoscenze tecnologiche e di mercato, altre aree geografiche ed 

applicazioni in diversi settori caratterizzati da alto tasso di sviluppo. Crediamo che insieme ad Ardian e anche grazie alla nostra capacità di 

innovazione, e alle sinergie commerciali già avviate, potremo centrare nuovi importanti traguardi per affermare Italmatch quale “player globale”, 

leader nei propri settori di mercato”. 

 

ITALMATCH CHEMICALS 

Italmatch Chemicals, che ha sede a Genova e siti produttivi in Italia, Germania, Spagna e Inghilterra e Cina, è leader a livello internazionale nella produzione 

di additivi per oli lubrificanti, detergenza, trattamento acque, oil & gas, plastica e di derivati del fosforo. Italmatch, inoltre, si sta espandendo in altri settori ad 

alto tasso di crescita quali additivi ritardanti di fiamma e personal care. La società vanta anche una pluriennale presenza in Cina con due joint-venture per la 

produzione di fosforo e uno stabilimento a Nantong per la produzione di additivi per la plastica e flame retardants per il settore elettrico ed elettronico. La 

società conta tra i propri clienti le principali multinazionali del settore chimico, petrolchimico, detergenza e oil & gas impiegando complessivamente circa 400 

persone. 

 

ARDIAN 

Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una delle principali società di private investment indipendenti con asset pari a US$ 47 miliardi 

gestiti in Europa, Nord America e Asia. La Società, la cui quota di maggioranza fa capo ai suoi dipendenti, considera centrale l’imprenditorialità e garantisce  

alte performance di investimento ai propri investitori contribuendo contemporaneamente alla crescita economica nel mondo. La filosofia di investimento di 

Ardian rispecchia tre valori: eccellenza, fedeltà e imprenditorialità.  

Ardian conta su un network realmente globale con oltre 300 dipendenti distribuiti in dieci uffici in Beijing, Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Milano, 

New York, Parigi, Singapore e Zurigo. La Società offre ai propri 300 investitori una scelta diversificata di fondi coprendo l’intera gamma di asset class, inclusi i 

Direct Funds: Infrastructure, Expansion, Mid Cap Buyout,  Ardian Croissance Fund, Co-Investment Funds of Funds (primary, early secondary e secondary), e 

Private Debt. 

www.ardian-investment.com 

 

http://www.ardian-investment.com/


ADVISOR 

ARDIAN 

M&A: Fineurop Soditic  

Mercato e strategia: Advancy  

Legale: Giovannelli & Associati  

Finanziario: KPMG  

Fiscale e struttura: CBA  

Ambiente e CSR: Tauw 

 

VENDITORI 

Legale: Studio LMCR – Avv. Roberto Rio / MGMP & Associati – Avv. Paolo Terrile  

Fiscale: STS Deloitte  

 

MANAGEMENT 

Legale: Studio Jenny & Partner – Avv. Gianmarco Mileni  

Fiscale: Studio STLex Studio Legale e Tributario  
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