PER UN MIGLIORE AMBIENTE DI LAVORO

Nederman acquisisce la Dantherm Filtration
e diventa leader nel settore industriale della filtrazione dell’aria
Nederman ha raddoppiato il proprio business per diventare leader globale del mercato della filtrazione
industriale dell’aria. Nederman ha potuto realizzare questo obiettivo con l’acquisizione della Dantherm
Filtration, uno dei maggiori produttori di filtri industriali. La Dantherm Filtration (ad esclusione del
mercato francese) ha venduto nel 2009 per 980 milioni di Sek .
L’acquisizione della Dantherm Filtration è in linea con la strategia Nederman di acquisire società che
possano integrare la gamma esistente di prodotti e di sistemi oggetto dell’interesse della clientela.
Tale acquisizione risponde anche alla volontà Nederman di ampliare la propria clientela di base e le
aree di competenza, nonché di espandere la “catena del valore” con la vendita di sistemi e un
incremento del volume di affari del mercato secondario.
La Dantherm Filtration è un’azienda che completa Nederman alla perfezione in termini di gamma di
prodotti, clientela e strategia. Entrambe le società operano largamente con gli stessi gruppi di clienti ma
la Dantherm Filtration è in grado di offrire sistemi di filtrazione di capacità molto più elevate. Nederman
è ora in grado di offrire e vendere alla sua clientela anche sistemi di dimensioni più grandi e, allo stesso
tempo, acquisisce una gamma completa di attrezzature, dalla più piccola alla più grande.
Il prezzo di acquisto ammonta a DKK 280 milioni (circa 364 milioni di SEK) senza debiti (valore
dell’impresa). Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto in Aprile 2010. L’integrazione delle attività
avverrà gradualmente e dovrebbe essere totalmente effettiva dal 2011. L’attività commerciale acquisita
dovrebbe essere consolidata all’interno del gruppo Nederman dal giorno dell’acquisto.
Logica oltre la transazione
Insieme, queste due società daranno vita al maggior detentore mondiale del mercato della filtrazione
industriale dell’aria.
Dantherm Filtration integra la linea Nederman con sistemi di filtrazione che consentiranno di offrire
soluzioni complete per la filtrazione industriale dell’aria. Ciò include filtri di dimensioni medio-grandi che
puntano prevalentemente all’industria manifatturiera.
Nederman integra le soluzioni Dantherm Filtration con sistemi di aspirazione, bracci e soluzioni di
aspirazione ad alta pressione utilizzati per garantire un ambiente di lavoro migliore.
Questa acquisizione permette a Nederman di ampliare la propria clientela di base e le aree della
clientela. Nei casi in cui le società abbiano come obiettivo gli stessi clienti, sarà per applicazioni
diverse. Pertanto la fusione è principalmente integrativa, aprendosi all’espansione nella catena del
valore con la vendita di sistemi.
Informazioni su Nederman
Nederman, una delle aziende primarie a livello mondiale nella tecnologia ambientale, sviluppa, produce
e commercializza i propri prodotti e sistemi per l’aspirazione e la filtrazione di polveri, fumi di saldatura,
e gas di scarico da veicoli. L’ampia gamma di arrotolatori per tubi e cavi aumenta l’efficienza sul
lavoro fornendo un comodo e pratico accesso ai vari elementi come olio, aria, acqua, gas ed energia
elettrica.
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Nederman fornisce soluzioni ecologiche e convenienti per il recupero di fluidi da taglio, nonché il
trattamento di sfridi metallici. Attraverso una vasta gamma di prodotti, sistemi e servizi, abbinati ad una
grande esperienza e competenza, Nederman è in grado di offrire soluzioni intelligenti per le aree di
applicazioni selezionate.
L’azienda possiede organizzazioni di vendita in 25 paesi e unità di assemblaggio e logistica in Svezia,
Norvegia, Canada e Cina. Nel 2009 il numero medio di impiegati è stato 672 (710 nel 2008). Le vendite
ammontano a 1.052 milioni di SEK nel 2009 (SEK 1.273 nel 2008) e l’EBITDA è stato 41 milioni di SEK
nel 2009 (SEK 158 milioni nel 2008).
Informazioni su Dantherm Filtration
Dantherm Filtration è un leader mondiale nella filtrazione dell’aria che punta a soluzioni individuali per
l’industria manifatturiera e di trasformazione.
Le soluzioni della Dantherm Filtration trovano impiego in una vasta area di applicazioni e industrie
diverse. I marchi dell’azienda riconosciuti sul mercato internazionale sono Airmaster, BMD Garant,
Ventilatorverken e Nordfab. Dantherm Filtration offre un’ampia gamma di prodotti approvati
antiesplosione per il trattamento di particolati secchi, ad esempio nell’industria di trasformazione dei
materiali compositi ma anche nell’industria della carta e del legno così come nel settore alimentare,
farmaceutico e chimico.
Le vendite che riguardano le parti acquisite della Dantherm Filtration ammontano a circa 983 milioni di
SEK nel 2009 (SEK 1.438 milioni nel 2008) con un EBITDA di 19 milioni di SEK (SEK 111 milioni nel
2008). L’azienda possiede organizzazioni di vendita in 10 paesi e unità di assemblaggio e logistica in 8.
Il numero medio di impiegati nel 2009 è stato 927 (1.092 nel 2008).

Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni implicano rischi
conosciuti e sconosciuti, incertezze ed altri importanti fattori che potrebbero fare sì che i risultati reali
differiscano significativamente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali.
La società esclude espressamente la propria responsabilità per eventuali aggiornamenti o modifiche
delle proprie dichiarazioni previsionali derivanti da nuove informazioni, nuovi eventi o determinate da
qualsiasi altra ragione dopo la data di pubblicazione del presente comunicato.
Nederman è tenuta a pubblicare in accordo alle leggi che governano la sicurezza del mercato. La
presente informazione è stata pubblicata alle 13.10 del giorno 26 marzo 2010.
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