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La genovese Italmatch passa da Ardian a Bain Capital
 Roberta Castellarin 

Bain Capital ha acquisito da Ardian la genovese Italmatch, azienda chimica da 400 milioni di fatturato. Non sono
stati resi noti i dettagli dell'operazione. Fondata nel 1997 dall’attuale amministratore delegato, Sergio Iorio,
Italmatch è leader nella chimica di specialità e opera attraverso quattro divisioni: trattamento water & oil, lubrificanti,
ritardanti di fiamma e additivi per la plastica, performance products e personal care. Nel 2017 il gruppo ha generato
un fatturato di circa 400 milioni. Italmatch, con sede principale a Genova, conta 17 stabilimenti e 780 dipendenti in
Europa, Stati Uniti e Asia.

Negli ultimi quattro anni, con l’azionista Ardian, Italmatch ha più che raddoppiato il proprio fatturato, sia attraverso
crescita organica che attraverso acquisizioni, con nove transazioni in tutto il mondo. Italmatch è oggi un’azienda
globale, focalizzata su prodotti di specialità in mercati consolidati e ad alto valore aggiunto.

Nell'operazione ha avuto come consulente legale lo studio Nunziante Magrone e quale consulente fiscale lo studio
legale tributario STLex. Ardian è stato affiancato come M&A adviser da Goldman Sachs, Bnp Paribas e Fineurop
Soditic, mentre la due diligence legale è stata effettuata da Giovannelli e Associati, quella fiscale da Gitti and
Partners, la due diligence contabile è stata fatta da Kpmg e quella commerciale da Advancy. Bain Capital si è
avvalsa di Rothschild e Lincoln International in qualità di adviser M&A, mentre la due diligence legale è stata curata
da Latham & Watkins, quella fiscale da Pirola Pennuto Zei.
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