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COMUNICATO STAMPA 

 
KME FIRMA UN ACCORDO PER LA CESSIONE DEL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FRANCESI E ITALIANE 

NEL SETTORE TUBI E BARRE DI RAME 
 
KME AG, società interamente controllata da Intek Group SpA, capofila del business del settore “rame” ha 
firmato un accordo con Cupori Ltd. per la cessione del 60% del capitale di KME France S.A.S. limitatamente 
agli stabilimenti di Givet e Niederbruck e delle attività ivi svolte rispettivamente nel settore tubi (Givet) e 
barre di rame (Niederbruck) nonché dell’attività di tubi svolta presso lo stabilimento italiano di Serravalle 
Scrivia, ad oggi divisione di KME Italy S.p.A. 
 
Tale operazione non comprende le altre divisioni di business e stabilimenti nonché assets ad oggi presenti 
in KME France S.A.S. e KME Italy S.p.A. 
 
Obiettivo dell’operazione è la creazione di un solido operatore nel settore, grazie sia alle sinergie industriali 
esistenti con Cupori OY, partecipata al 100% da Cupori Ltd., sia all’importante ristrutturazione dei costi del 
lavoro di KME France S.A.S. negoziata, insieme a Cupori, con le parti sociali francesi nel mese di novembre.  
 
Si ricorda infatti che KME France S.A.S. a fine giugno aveva annunciato la chiusura del sito industriale di 
Givet ed avviato la procedura di consultazione delle parti sociali prevista in Francia in queste fattispecie. 
L’operazione con Cupori rappresenta quindi una soluzione di grande soddisfazione per il gruppo KME, 
poiché consente di riavviare un percorso di sviluppo nel territorio francese, evitando l’annunciata chiusura 
del sito di Givet con il conseguente mantenimento della quasi totalità dei posti di lavoro. 
 
KME deterrà il 40% del capitale dell’attuale KME France, che varierà la propria ragione sociale, 
partecipando pro-quota all’aumento di capitale di Euro 10 milioni necessario al finanziamento della 
ristrutturazione e dello sviluppo della stessa società. I rapporti tra KME AG e Cupori Ltd. saranno regolati da 
un patto parasociale. 
 
Il perimetro dell’operazione consolida un fatturato annuo di circa 270 milioni di Euro ed impiega oltre 600 
dipendenti. 
 
L’operazione è sottoposta ad alcune condizioni sospensive, tra cui la procedura antitrust. 
 

* * * * 
 
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 NIS-Storage gestito 
da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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