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Imprese: Ardian acquisisce Italmatch Chemicals
19:31 MILANO (MF-DJ)--La societa' di private equity francese Ardian ha sottoscritto
un accordo vincolante per acquisire Italmatch Chemicals, azienda attiva nella
chimica di specialita', da Mandarin Capital Partners (titolare del 67,6% della societa')
e dalla famiglia Malacalza. L'operazione, si legge in una nota, rappresenta per
Ardian il quarto investimento in Italia dei fondi attivi nel segmento Mid Cap, guidati
da Philippe Poletti, e prevede che il top-management, tra cui l'amministratore
delegato Sergio Iorio, mantenga il 12% del capitale della societa'. Italmatch
Chemicals, societa' con sede a Genova costituita attraverso un Management BuyOut nel 1997, conta oggi cinque stabilimenti produttivi in Europa, di cui due in Italia
(Spoleto e Arese), e gli altri tre in Germania (Francoforte), Regno Unito (Newport) e
Spagna (Zuera), e ha anche attivita' produttive e joint venture in Asia (Cina e
Giappone). Storicamente specializzata nei derivati del fosforo per utilizzo nel settore
dei lubrificanti per oli motore, la societa' ha ampliato sia la propria gamma di prodotti,
che i mercati di sbocco, anche attraverso un piano mirato di acquisizioni. L'azienda
ha registrato forti tassi di crescita negli ultimi anni, con una previsione di fatturato per
l'anno in corso di circa 250 milioni di euro (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, nonche' a
rafforzare la presenza nei mercati internazionali. com/als (fine) MF-DJ NEWS
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