We are moving our Corporate Headquarters
to iconic “Porto Antico - Genoa”

Genoa, November 04, 2016
Distribution List: Worldwide
Dear Colleagues,
We are glad to inform you about an important news concerning our Group, with effect from
Monday, November 7th.
Our Headquarters in Genoa will change location, moving to Via Magazzini del Cotone 17 - Modulo
4, a characteristic venue, facing the sea, located in the Old Port (“Porto Antico”) in the heart of
Ligurian Capital and within an environment endowed with the most modern hospitality services.
The new premises, more spacious, more functional and welcoming, is only a 15/20 minutes drive
distance from Airport “Cristoforo Colombo” and a 10/15 minutes by walking from Piazza Principe
Railway Station.
It is also easily accessible from the downtown by subway line (direction Brignole Railway Station,
stop at San Giorgio) and by the inland transports.
Further information on directions will be available on our website.
The transfer of the Headquarters is part of the growing process of our Group that, in the course of
2016, has been protagonist of important new acquisitions, strengthening its distinctive position on
its referent international markets.
The strategic objective is to facilitate better relations, both internal and external, also offering
more innovative and efficient facilities.
In appendix, you will find the notice sent to third parties (customers, suppliers, banks, other
stakeholders) for administrative purpose.
For any further necessity of clarification or information about logistic and/or administrative
requirements, please refer to
Laura Andrei – Chief Accounting and Tax Officer - l.andrei@italmatch.it ; +39 010 64208.223
Laura Mucci – Executive Assistant - l.mucci@italmatch.it ; +39 010 64208.201
*******

Cari Colleghi,
con piacere Vi comunichiamo un’importante novità che, a far data da lunedì 7 novembre,
interesserà il nostro Gruppo.
Il nostro Headquarter di Genova cambierà sede, trasferendosi in Via Magazzini del Cotone 17
- Modulo 4, una caratteristica location sul mare situata all’interno del Porto Antico, nel cuore
del capoluogo ligure e all’interno di un contesto dotato dei più moderni servizi di ospitalità.
La nuova sede, più spaziosa, funzionale e accogliente, dista soli 15/20 minuti di percorrenza
auto dall’aeroporto Cristoforo Colombo e 10/15 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di
Genova Piazza Principe.
E’ inoltre facilmente raggiungibile dal Centro Città con la linea metropolitana (direzione
Brignole, discesa San Giorgio) e con i mezzi di superfice. Informazioni più dettagliate su come
raggiungerci saranno disponibili sul nostro sito internet.
Il trasferimento dell’Headquarter si inserisce nel percorso di crescita del nostro Gruppo che,
nel corso del 2016, è stato protagonista di nuove importanti acquisizioni, consolidando il suo
posizionamento distintivo sui mercati internazionali di riferimento.
L’obiettivo strategico è quello di favorire migliori relazioni interne ed esterne, anche offrendo
servizi sempre più innovativi ed efficienti.

In appendice alla presente comunicazione, troverete la comunicazione inviata a terze parti
(clienti, fornitori, banche, stakeholders in genere) per finalità amministrative
Per qualunque necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni su aspetti logistici e/o
amministrativi, potete fare riferimento a
Laura Andrei – Chief Accounting and Tax Officer- l.andrei@italmatch.it ; +39 010 64208.223
Laura Mucci – Executive Assistant - l.mucci@italmatch.it ; +39 010 64208.201

Cordiali saluti / Best regards

Maurizio Turci
Chief Financial Officer
Corporate Affairs and HR Director

Appendix
ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.
Direzione centrale e amministrativa:
Via Pietro Chiesa, 7/13 (piano 8°)
Torri Piane, San Benigno
16149 Genova (GE) - Italy
Tel. 01064208.1 - Fax 0104695296

http://www.italmatch.it

Cambio sede legale
Spett.le Cliente/fornitore
Siamo lieti di comunicare che a far data dal 7 Novembre 2016, la sede legale ed amministrativa della scrivente Società
verrà trasferita al seguente indirizzo:
Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4
16128 Genova (GE) - Italia
Tutti i riferimenti aziendali rimarranno immutati, incluse email e numeri di telefono.
Vi preghiamo pertanto di aggiornare la Vostra anagrafica con il nuovo indirizzo ed utilizzarlo per tutte le comunicazioni
future con la Società.
Distinti saluti
Italmatch Chemicals Spa
Dott. Maurizio Turci
CFO & HR Director

Change registered office

Ladies and Gentlemen,
We are glad to announce that as from 7 November 2016, our company’s registered office and our administrative
department will move at the following address:
Via Magazzini del Cotone 17 – modulo 4
16128 Genova (GE) - Italy
Any other company’s reference will not change, including emails and phone numbers.
Please, change your records accordingly and direct all future headquarters’ correspondence to the new address identified
above.

Yours faithfully

Italmatch Chemicals Spa
Dott. Maurizio Turci
CFO & HR Director
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