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Italmatch compra anche la statunitense Water
Science Technologies

Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale controllato da Bain Capital, leader

nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil &

gas, per la plastica e per oli lubri!canti, ha annunciato l’acquisizione di Water Science

Technologies, azienda statunitense leader nell’attività di miscelazione e fornitura di soluzioni

chimiche per i settori oil & gas e del trattamento acque a uso industriale (si veda qui il

comunicato stampa).

Con sede a Birmingham (Alabama), WST ha un fatturato di circa 75 milioni di dollari e conta

quasi 40 dipendenti. Con un forte posizionamento sul mercato, WST opera attraverso quattro

strutture strategicamente posizionate in Nord America, in grado di soddisfare le più

complesse esigenze di prodotti chimici e logistiche.

L’acquisizione ra"orza ulteriormente la posizione di vertice di Italmatch Chemicals nel

mercato oil & gas nordamericano, ampliando il portfolio prodotti e il know-how delle

applicazioni della business unit Global Advanced Water Solutions e contribuendo al ra"orzamento delle sue attività di ricerca e sviluppo, attraverso

l’integrazione di avanzate attrezzature di laboratorio, competenze e capacità di servizio logistico.

A supportare Italmaatch Chemicals nell’operazione sono stati  Giovannelli e Associati e Wuersch & Gering (legal), Kpmg (accounting) e Bennett

Thrasher (tax). Per WST gli advisor sono invece stati Butler Snow (legal), Grace Matthews (!nance) e Warren Averett (accounting).

Per Italmatch si tratta solo dell’ultima acquisizione di una lunga serie. Lo scorso xx il gruppo ha rilevato la startup norvegese Eco Inhibitors, che ha

sviluppato soluzioni chimiche per produrre una nuova generazione di inibitori di idrati ecocompatibili per applicazioni nel settore Oil&Gas (si veda altro

articolo di BeBeez), mentre a dicembre 2018 Italmatch ha acquisito la britannica BWA Water Additives  (si veda altro articolo di BeBeez).

Italmatch, guidato dall’amministratore delegato Sergio Iorio, conta 780 dipendenti. Dal 2016 a oggi, in particolare, ha comprato business & asset relativi

alla produzione e vendita di fosfonati realizzati nel sito produttivo della cinese Jiayou Chemical Co., la statunitense Detrex Corporation, la

brasiliana Sudamfos do Brasil, la francese Magpie Polymers, due rami d’azienda di Solvay (additivi a base di fosforo per il settore

minerario e additivi per il trattamento acque) e la statunitense Compass Chemical International.

Italmatch è una società monitorata da BeBeez Private Data
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