
 
 

COMUNICATO STAMPA 

ITALMATCH CHEMICALS Group acquisisce SUDAMFOS DO BRASIL, azienda 

leader nella commercializzazione di fosfonati e di altri prodotti chimici speciali, 

attraverso la partecipata Italmatch Do Brasil recentemente costituita. 

L’operazione conferma il percorso di crescita e di sviluppo oltreoceano 

intrapreso da Italmatch Chemicals con l’acquisizione di Compass Chemicals 

International. 

Genova, 30 ottobre 2017 – Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale leader nella produzione e 

commercializzazione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e oil &gas e plastica, ha acquisito 

Sudamfos do Brasil azienda di riferimento in Brasile nella distribuzione e commercializzazione di fosfonati, 

fosfati e altri prodotti chimici speciali, attraverso la partecipata Italmatch Do Brasil. 

Con questa operazione Italmatch Chemicals stabilisce una presenza significativa nel mercato dell’America 

Latina, a conferma e continuazione di un percorso di crescita e di sviluppo oltreoceano recentemente 

intrapreso nel continente americano, con la recente acquisizione di Compass Chemical International, azienda 

chimica indipendente del Nord America, leader nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per 

il trattamento acque e oil & gas. 

 “Questa nuova acquisizione – ha dichiarato Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals – 

sancisce il nostro ingresso in un mercato di forte interesse e potenziale per il gruppo quale quello dell’America 

Latina, beneficiando del know how e dell’esperienza maturata localmente da Sudamfos do Brasil”. 

“Questa operazione – ha concluso Iorio – rappresenta un ulteriore e significativo passo nella strategia di 

sviluppo e internazionalizzazione intrapresa da Italmatch”. 

“Sono onorato e orgoglioso di essere parte del Advisory Board di Italmatch Do Brasil; Italmacth Chemicals è 

un brand altamente percepito e affidabile in tutto il mondo per i suoi clienti e per i suoi stakeholders – ha 

affermato Andrea Iorio, membro del Advisory Board (Conselho Consultivo) -  Sono contento di supportare il 

Gruppo nel realizzare un importante percorso di crescita in Brasile negli anni a venire”.  

 

Fondato nel 1997, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione e 
commercializzazione 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), 2 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di 
vendita/distribuzione in Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente 
oltre 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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