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COMUNICATO STAMPA
Gruppo KME: perfezionata l’acquisizione del business dei laminati di S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA

Milano, 3 giugno 2021 – In data odierna, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste
dall’accordo quadro firmato da Intek Group SpA (“ITK”) e S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA (“EGM”) lo
scorso 19 maggio 2021 e comunicato in pari data al mercato, Ilnor s.r.l., società detenuta al 100% da KME
Italy SpA (“KME Italy”), società italiana del gruppo KME controllato da ITK, ha acquisito il business dei
laminati di EGM, per un corrispettivo pari a Euro 21,8 milioni.
L’intero corrispettivo sarà reinvestito in azioni KME Italy di nuova emissione ed EGM diverrà titolare di una
percentuale pari al 16% di KME Italy. È previsto che l’aumento di capitale che permetterà la finalizzazione
dell’operazione sarà eseguito nel corso delle prossime settimane.
Si ricorda che il compendio oggetto dell’operazione include 70 dipendenti ed ha fatturato negli ultimi 12
mesi Euro 61,5 milioni.
L’operazione consentirà ai due operatori italiani di mettere a fattor comune know how, capacità produttiva,
canali distributivi e presidi logistici, con l’obiettivo di produrre efficienze operative e di conseguire il
necessario livello di competitività sul mercato per fornire il miglior servizio possibile alla clientela.
***
Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente
alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket
STORAGE” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com.
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