
 

 
 

Sede Legale: 20121 Milano  (MI) Foro Buonaparte, 44 
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. 

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale  00931330583 

www itkgroup.it 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

KME FIRMA UN ACCORDO PER L’ACQUISTO DI MKM 
 
 

Milano, 6 luglio 2018 - IntekGroup S.p.A. informa che la sua controllata KME AG (“KME”), primario 
operatore europeo nel settore dei semilavorati in rame e leghe di rame, ha raggiunto un accordo con 
European Acquisition Midco Limited per acquisire indirettamente il 100% di MKM Mansfelder Kupfer 
and Messing GmbH (“MKM”), altro primario operatore nel mercato europeo del rame. 
 
Le combinazione dei due gruppi ha l’obiettivo di migliorare la performance operativa e industriale dei 
due operatori, grazie alle rilevanti sinergie attivabili attraverso la specializzazione dei rispettivi siti 
produttivi. 
 
Il prezzo di acquisto pattuito tra le parti è pari ad Euro 80 milioni più una percentuale variabile di 
partecipazione del venditore in funzione della futura creazione di valore della combinazione. Il prezzo 
sarà finanziato con l’impiego di mezzi propri del gruppo e la vendita di asset non core di KME. 
 
Il closing dell’operazione è subordinato all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui 
l’approvazione dell’operazione da parte della competente autorità antitrust. A tal proposito le parti 
hanno preventivamente sottoposto la richiesta di approvazione alla competente Direzione per la 
Concorrenza della Commissione Europea, il cui processo di verifica è stato avviato a far data dal 4 giugno 
2018. 
 
La sede e lo stabilimento produttivo di MKM si trovano ad Hettstedt, in Germania dell’Est, dove 
lavorano circa 1.100 persone. MKM fattura circa Euro 1 miliardo nei business dei laminati in rame 
industriali e per costruzione, tubi in rame industriali e sanitari, barre e cavi in rame. Post combinazione il 
gruppo avrà un fatturato di circa Euro 3 miliardi ed occuperà circa 4.900 persone. 

* * * 

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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