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COMUNICATO STAMPA 

IL GRUPPO KME CEDE LE ATTIVITÀ TUBI E BARRE DI RAME ITALIANE E FRANCESI AL GRUPPO CUPORI 

Milano, 10 marzo 2016 - Intek Group SpA comunica che la controllata al 100% KME AG, capofila del 
comparto "rame" del gruppo, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal 
contratto stesso, ha dato esecuzione al contratto firmato nel mese di dicembre 2015 con il Gruppo 
Cupori per la cessione di KME France S.a.s.. 

La cessione della quota complessiva del 60% prevista dal contratto viene eseguita in due fasi 
successive: la prima - già eseguita - riguarda una partecipazione pari al 49%, mentre la seconda - che 
riguarda una quota pari all’11% - è oggetto di una opzione Put esercitabile da KME AG nei confronti 
del Gruppo Cupori al verificarsi di determinate condizioni. 

Come già annunciato con comunicato stampa del 22 dicembre 2015, l'operazione coinvolge l'intero 
business francese ed italiano dei tubi in rame, realizzato negli stabilimenti di Givet e Serravalle Scrivia 
(AL), ed il business francese delle barre in rame, realizzato nello stabilimento di Niederbruck. In linea 
con quanto programmato, prima della cessione al Gruppo Cupori, tutte le altre attività svolte da KME 
France nel settore dei laminati sono state cedute ad altre società del gruppo KME. 

Obiettivo dell'operazione è creare un solido operatore industriale nel mercato di riferimento dei tubi, 
attraverso l'integrazione produttiva e di mercato tra i due gruppi e l'esecuzione dell'accordo di 
ristrutturazione delle attività francesi, già concordato con i sindacati francesi nel mese di novembre 
2015.  

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, a seguito del trasferimento delle azioni, i due soci hanno 
sottoscritto e versato pro quota un aumento di capitale di Euro 10 milioni, destinato a finanziare la 
ristrutturazione e lo sviluppo del gruppo KME France. 

Le attività oggetto dell'operazione consolidano 270 milioni di Euro di fatturato annuo, impiegano 
circa 700 persone ed hanno generato negli anni ingenti perdite per il Gruppo KME. La cessione di tali 
attività e la ristrutturazione che verrà realizzata grazie all’entrata del nuovo socio, rientrano pertanto 
nel percorso di razionalizzazione del portafoglio di Gruppo teso ad incrementarne in modo 
significativo la redditività. 

* * * * 
 
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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