COMUNICATO STAMPA
ITALMATCH CHEMICALS, SOCIETA’ CONTROLLATA DA ARDIAN,
ACQUISISCE COMPASS CHEMICAL INTERNATIONAL DA ONE ROCK
CAPITAL PARTNERS
Milano, 7 giugno 2016 - Italmatch Chemicals, gruppo leader nella
chimica di specialità controllato dalla società di private investment
indipendente Ardian, ha acquisito il 100% 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, dal private
equity americano One Rock Capital Partners LLC.

Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà sia a
consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante
stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione dei prodotti
a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di
prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di
leadership globale del brand DequestR in un segmento di business
altamente strategico.
Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle
acque da parte di Italmatch, dall’ingresso di Ardian come azionista
di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel percorso di
crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale “player
globale” leader nei propri settori di mercato. Italmatch ha, infatti,
acquisito GRS Chemical Technologies S.r.l. società attiva nella
produzione di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per
la combustione nel dicembre 2014 e il ramo d’azienda del Gruppo Solvay
attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre
chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali
nel gennaio 2016.
Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, ha
dichiarato: “Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma
dei prodotti nel settore del trattamento dell’acqua e ad accrescere
in modo rilevante la nostra presenza nel settore dell’oil&gas. La
presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all’eccellente
track record, la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di
sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni
renderanno possibile la nostra ulteriore crescita”.
Yann Chareton, Managing Director del team Mid Cap Buyout di Ardian,
ha aggiunto: “L’acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un
ulteriore
importante
passo
nella
strategia
di
sviluppo
e
internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con Ardian. Il
nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in
un percorso di crescita a livello globale, creando valore per tutti
gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del suo management di
eccellente qualità, dopo due anni dall’investimento possiamo

confermare che le grandi opportunità di sviluppo che Ardian aveva
intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di
crescita per un gruppo che rappresenta un’eccellenza industriale
italiana”.

LE PARTI COINVOLTE
Legal due diligence e contrattualistica: Giovannelli & Associati
Advisor finanziamento: Gattai Minoli Agostinelli & Partners
Advisor strategico: Advancy
Due diligence finanziaria, fiscale e struttura operazione: KPMG
Due diligence assicurativa: Willis

ARDIAN
Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di
investimenti indipendente con 55 miliardi di dollari in gestione o oggetto
di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza
è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale,
e genera performance d’investimento per i propri investitori internazionali
stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il
processo d’investimento di Ardian racchiude tre valori: eccellenza, dedizione
e imprenditorialità.
Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 410 dipendenti
distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid,
Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey e Lussemburgo.
La società offre ai propri 490 investitori un’ampia gamma di fondi attivi in
diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e
secondary), il Private Debt, i Fondi Diretti (che comprendono Ardian Mid Cap
Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian
Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni personalizzate di investimento
con Ardian Mandates.

www.ardian.com

ITALMATCH CHEMICALS
Italmatch Chemicals, fondato nel 1998 e guidata da Sergio Iorio, è un gruppo
chimico leader e innovativo, specializzato nella produzione di additivi per
oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas, plastica; vanta inoltre una
vasta gamma di specialità chimiche, tra cui anche la personal care.
Il gruppo genera un
fatturato pari a 340
milioni di Euro. Italmatch
Chemicals ha una presenza globale con oltre 500 dipendenti e opera con sei
impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e quattro in
Asia (Cina e Giappone); controllate dedicate alla vendite e alla
distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, India,
Cina e Stati Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli
Stati Uniti.

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.

www.italmatch.it
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