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19/09/2016

Libero 24x7

Industria, Italmatch Chemicals acquisisce il ramo d'azienda Ionquest 290
e Opa del Gruppo Solvay
http://247.libero.it/rfocus/27113051/0/industria- italmatch -chemicals-acquisisce-il-ramo-d-azienda-ionquest290-e-opa-del-gruppo-solvay/
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 ...
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19/09/2016

TgCom24

Italmatch Chemicals: acquisisce ramo azienda Ionquest 290 e Opa
Solvay
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201609191332001727&chkAgenzie=PMFN
W&sez=news&testo=&titolo= Italmatch
%20Chemicals:%20acquisisce%20ramo%20azienda%20Ionquest%20290%20e%20Opa%20Solvay
MILANO (MF-DJ)--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. Lo si apprende da una nota nella quale
si precisa che 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 piu' 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
avra' 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, a.d. 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 e' quello di
continuare a crescere per linee sia esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento nei settori
dove le nostre numerose specialita' chimiche trovano applicazione". Giovannelli Associati, con un team
guidato dal Partner Fabrizio Scaparro, ha curato la parte legale per Italmatch Chemicals
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19/09/2016

MF Dow Jones News

Italmatch Chemicals: acquisisce ramo azienda Ionquest 290 e Opa
Solvay
http://www.milanofinanza.it/news/ italmatch -chemicals-acquisisce-ramo-azienda-ionquest-290-e-opasolvay-201609191332001727
MILANO (MF-DJ)--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. Lo si apprende da una nota nella quale
si precisa che 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 piu' 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
avra' 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, a.d. 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 e' quello di
continuare a crescere per linee sia esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento nei settori
dove le nostre numerose specialita' chimiche trovano applicazione". Giovannelli Associati, con un team
guidato dal Partner Fabrizio Scaparro, ha curato la parte legale per Italmatch Chemicals
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19/09/2016

ADVFN.com

Italmatch Chemicals: acquisisce ramo azienda Ionquest 290 e Opa
Solvay
http://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=72468232
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. Lo si apprende da una nota nella quale si precisa che
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,
a.d. 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 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
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19/09/2016

Bjliguria.it

Industria, Italmatch Chemicals acquisisce il ramo d'azienda Ionquest 290
e Opa del Gruppo Solvay
http://www.bjliguria.it/2016/09/industria- italmatch -chemicals-acquisisce-il-ramo-dazienda-ionquest-290-eopa-del-gruppo-solvay/
L'operazione si inserisce nel percorso di crescita di Italmatch a pochi mesi 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 - dichiara Sergio Iorio, ad 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 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».
PrintGoogle
GmailOutlook.comEmailFacebookLinkedInTwitterGoogle+WhatsAppTelegramViberSkypeTumblrCopy
LinkRedditCondividi Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals è un gruppo chimico internazionale
specializzato nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica. Quattro
sedi in Italia, di cui una a Genova (in via Pietro Chiesa, dove si trovano direzione e ufficio vendite), 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 e 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.

ITALMATCH CHEMICALS - Rassegna Stampa 01/09/2016 - 21/10/2016

9

19/09/2016

Informatutto.info

ITALMATCH CHEMICALS: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e
OPA
http://informatutto.info/index.php?mainpage=notizie.php&subpage=0&elementid=28622
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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19/09/2016

Corriere della Sera.it Flash News 24

Italmatch Chemicals: acquista ramo azienda Ionquest 290 e Opa del
gruppo Solvay
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/ Italmatch -Chemicals-acquista-ramo-azienda-Ionquest290-Opa-gruppo-Solvay/19-09-2016/1-A_032518325.shtml
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 set - Italmatch Chemicals, gruppo attivo 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 di additivi a base di fosforo per il settore
minerario, lavorazione metalli, inibizione di corrosione e la pigmentazione. 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 150 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, 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,
rafforza ulteriormente il posizionamento di Italmatch nel settore del trattamento acque, del minerario e della
lavorazione dei metalli. Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals e' un gruppo chimico che genera un
fatturato di 340 milioni di euro e opera attraverso 6 stabilimenti 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 societa' indipendente di private investment in
Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management
dell'azienda ed e' impegnato nel supportarne la crescita.
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19/09/2016

Liguria News

Italmatch Chemicals: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay
http://www.ligurianews.com/genova/cronaca/14228026/ italmatch -chemicals-acquisito-il-ramo-di-aziendaionquest-290-e-opa-del-gruppo-solvay
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".
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19/09/2016

Telenord.it

Italmatch Chemicals: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay
http://telenord.it/2016/09/19/ italmatch -chemicals-acquisito-il-ramo-di-azienda-ionquest-290-e-opa-delgruppo-solvay/
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".
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19/09/2016

GenovaPost.it

Italmatch Chemicals: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay
http://www.genovapost.com/Liguria/Cronaca/ Italmatch -Chemicals-acquisito-il-ramo-109555.aspx
Liguria - 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". "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".
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19/09/2016

Borsa Italiana

Italmatch Chemicals: acquista ramo azienda Ionquest 290 e Opa del
gruppo Solvay
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_19092016_1129_219136160.html
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 set - Italmatch Chemicals, gruppo attivo 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 di additivi a base di fosforo per il settore
minerario, lavorazione metalli, inibizione di corrosione e la pigmentazione. 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 150 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, 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,
rafforza ulteriormente il posizionamento di Italmatch nel settore del trattamento acque, del minerario e della
lavorazione dei metalli. Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals e' un gruppo chimico che genera un
fatturato di 340 milioni di euro e opera attraverso 6 stabilimenti 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 societa' indipendente di private investment in
Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management
dell'azienda ed e' impegnato nel supportarne la crescita.
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19/09/2016

Geos News

Italmatch Chemicals: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del
Gruppo Solvay
http://it.geosnews.com/p/it/liguria/ge/genova/ italmatch -chemicals-acquisito-il-ramo-di-azienda-ionquest290-e-opa-del-gruppo-solvay_12729318
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".
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20/09/2016

Genova24.it

Italmatch Chemicals si ingrandisce ancora: nuova acquisizione
http://www.genova24.it/2016/09/ italmatch -chemicals-si-ingrandisce-ancora-nuova-acquisizione-166818/
Italmatch Chemicals ha 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.
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20/09/2016

Be Beez

Italmatch compra da Solvay ramo d'azienda additivi per settore minerario
e metalli
http://bebeez.it/2016/09/20/ italmatch -compra-solvay-ramo-dazienda-additivi-settore-minerario-metalli/
Italmatch Chemicals, gruppo italiano, leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti,
trattamento acque e plastica, controllato dal fondo Ardian e dal management, ha comprato dal gruppo
Solvay il ramo di azienda specializzato 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 (scarica qui il
comunicato stampa). 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. Giovannelli Associati ha curato la parte legale per Italmatch
Chemicals Si tratta della terza acquisizione dell'anno per Italmatch, dopo quella del ramo di azienda di
Solvay attivo nella produzione di soluzioni e additivi a base di fosfonati e acido fosfonico per la
desalinizzazione e il trattamento acque, annunciata lo scorso gennaio, e dopo l'acquisizione di Compass
Chemical International negli Usa, annunciata a inizio giugno (si veda altro articolo di BeBeez). E Italmatch
non si fermerà qui. L'amministratore delegato, Sergio Iorio, ha infatti commentato: " nostro obiettivo 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". Italmatch ha una presenza globale con
oltre 500 dipendenti e ha chiuso il 2015 con 263 milioni di euro di fatturato e un ebitda di 36 milioni e punta
a 340 milioni di ricavi per quest'anno (si veda qui l'analisi Leanus).
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20/09/2016

GoINPHARMA

Italmatch acquisisce Ionquest 290 e Opa Rhodafac da Solvay
http://www.goinpharma.com/ italmatch -acquisisce-ramo-dazienda-solvay/
La ligure Italmatch Chemicals, che produce additivi speciali per olii lubrificanti, trattamento delle acque e
oil&gas ha acquisito Ionquest 290 e Opa Rhodafac ASI dalla belga Solvay. L'acquisizione permette ad
Italmatch di aggiungere al suo portfolio i prodotti a base fosforo per il settore minerario, la lavorazione dei
metalli, l'inibizione di corrosione e la pigmentazione. Italmatch aveva già acquisito pochi mesi fa 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.
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IC Industry & Chemistry

Nuova importante acquisizione per ITALMATCH CHEMICALS
http://www.industrychemistry.com/2016/09/nuova-importante-acquisizione-per- italmatch -chemicals/
ITALMATCH CHEMICALS ha recentemente annunciato l'acquisizione del ramo di azienda Ionquest 290 e
OPA del Gruppo Solvay, specializzato nella produzione di additivi a base di fosforo destinata al mercato
minerario, della lavorazione dei metalli, dell'inibizione di corrosione e della pigmentazione. Dopo
l'acquisizione di Compass Chemical International negli Stati Uniti, fondamentale player chimico americano
per il comparto di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato Oil & Gas, ITALMATCH
CHEMICALS prosegue il suo percorso di espansione con una nuova operazione sul mercato. L'annuncio
questa volta riguarda il ramo d'azienda Ionquest 290 e OPA del Gruppo Solvay. Nel dettaglio, la società
chimica leader nella fornitura di additivi speciali, acquisirà i prodotti "IonquestR 290 " e "OPA - Rhodafac
ASI", insieme ai relativi brevetti, il know how e il portfolio clienti di Solvay. ITALMATCH CHEMICALS
dunque continua a crescere e con quest'operazione rafforza la sua quota di mercato nell'ambito del
trattamento acque e nell'industria mineraria e della lavorazione dei metalli. L'acquisizione del ramo di
azienda Ionquest 290 e OPA avrà un impatto fortemente positivo per gli investimenti (in termini di risorse e
impianti) relativi allo stabilimento produttivo ITALMATCH CHEMICALS di Arese, in provincia di Milano. Qui
verranno infatti prodotti "IonquestR 290 " e "OPA - Rhodafac ASI". "Con questa acquisizione" ha
commentato 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 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". "Riteniamo
che la competenza di Italmatch e il suo impegno a soddisfare i clienti faranno sì che le attività di Ionquest®
290 e OPA continueranno a prosperare e rispondere alle esigenze del mercato", ha commentato infine
Michael J. Radossich, Presidente della business unit globale Solvay Technology Solutions.
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