COMUNICATO STAMPA

ITALMATCH CHEMICALS Group acquisisce Eco Inhibitors, una technology startup che ha
sviluppato soluzioni chimiche per la realizzazione di una nuova generazione di inibitori di
idrati anti agglomeranti ecocompatibili, per applicazioni nell’ industria Oil&Gas.
Questa operazione consente a Italmatch Chemicals di espandere la propria offerta
produttiva nel settore Oil&Gas attraverso un'importante innovazione incentrata su
sostenibilità ed economia circolare.
Genova – 2 Aprile 2019 – Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale leader nella produzione e
commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e Oil&Gas, per la plastica e per oli lubrificanti,
annuncia l’acquisizione di Eco Inhibitors, una technology startup con sede in Norvegia che ha sviluppato
soluzioni chimiche per produrre una nuova generazione di inibitori di idrati ecocompatibili per applicazioni nel
settore Oil&Gas.
L'investimento in tecnologie altamente innovative consente a Italmatch Chemicals di consolidare ulteriormente
il proprio focus sui temi di ricerca e sviluppo e sostenibilità, espandendo e perfezionando l'attuale gamma
produttiva con la possibilità di intercettare anche nuovi target di mercato. Italmatch Chemicals produrrà e
commercializzerà, attraverso la sua rete globale di vendite e marketing dedicata al settore Oil&Gas all’interno
della business unit Advanced Water Solutions, tre classi di Inibitori di Idrati a Basso Dosaggio (LDHI) che
consentono di ottimizzare le strategie di flow assurance per le produzioni in acque profonde in ambito Oil&Gas,
in condizioni particolari di temperatura e pressione.
"Nelle nostre principali aree di attività, l’attenzione all'innovazione sta guidando lo sviluppo di un ampio spettro
di nuovi prodotti, grazie a contributi interni ed esterni che ci portano alla scoperta di nuove tecnologie per la
creazione di nuove classi di prodotti chimici. – afferma Sergio Iorio, CEO di Italmatch Chemicals Group - Con
il know-how di Eco Inhibitors, siamo orgogliosi di presentare al mercato prodotti ad alta compatibilità
ambientale, in particolare una classe di inibitori di idrati ed anti agglomeranti derivati da scarti di salmone
recuperati, che rappresenta un perfetto esempio di economia circolare. Il primo anti agglomerante green è una
vera svolta innovativa, una tecnologia d’avanguardia che andremo ad industrializzare nei nostri siti produttivi.”
“L’operazione si inserisce nella strategia di crescita e di espansione globale di Italmatch Chemicals - sostiene
Maurizio Turci, General Manager Corporate & CFO di Italmatch Chemicals Group - Da un punto di vista
industriale, questa acquisizione porterà positive ricadute sui già importanti risultati ottenuti dalla business unit
Advanced Water Solutions”.
Fondato nel 1997, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione e
commercializzazione di additivi per il trattamento acque, oil & gas e plastica e per oli lubrificanti, in grado di soddisfare le applicazioni più
esigenti, compreso il Personal Care.
Il Gruppo genera un fatturato pro-forma pari a oltre 600 milioni di euro e opera attraverso 7 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna,
Germania e Regno Unito), 5 nella regione Asia Pacifica (Giappone, Cina e India), 5 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di
vendita/distribuzione in Brasile, Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente oltre 900
addetti.
Bain Capital Private Equity, società leader di investimento a livello globale, ha recentemente acquisito la maggioranza di Italmatch
Chemicals insieme al management nell'ottobre 2018.

Avviso cautelativo relativo alle dichiarazioni previsionali
Questo annuncio contiene affermazioni che riflettono ipotesi, aspettative, proiezioni, intenzioni o convinzioni
su eventi futuri intesi come "dichiarazioni lungimiranti". Una serie di rischi e incertezze potrebbero far sì che i
risultati effettivi differiscano materialmente dalle proiezioni correnti, dalle previsioni, dalle stime e dalle
aspettative che riguardano l’azienda. Alcune o tutte queste “dichiarazioni lungimiranti” potrebbero rivelarsi
sbagliate. Possono essere influenzate da ipotesi imprecise o da rischi noti o sconosciuti, incertezze e altri
fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo dell’azienda.
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