Comunicato stampa
I sistemi a canale caldo saranno offerti sotto il marchio Oerlikon HRSflow

Chiusa con successo l'acquisizione di INglass S.p.A.
Pfäffikon, Svitto, Svizzera – 10 giugno 2021 – Oerlikon ha annunciato oggi di aver chiuso con
successo l'acquisizione dell'azienda italiana INglass S.p.A. e la sua divisione HRSflow, leader
di mercato per l’ innovativa tecnologia di sistemi a canale caldo
L'acquisizione accelera la strategia di Oerlikon nel diversificare il suo business delle fibre artificiali per
espandersi nel mercato in forte crescita delle soluzioni di lavorazione dei polimeri. INglass S.p.A. è
un'azienda di successo a livello internazionale fondata nel 1987. Il suo portafoglio prodotti comprende
canali caldi e servizi di ingegneria e consulenza per lo sviluppo avanzato di prodotti per la lavorazione
dei polimeri. I sistemi a canale caldo saranno offerti in futuro con il marchio Oerlikon HRSflow. Questi
vengono utilizzati in diversi settori applicativi, quali l’automotive, i beni di consumo e gli elettrodomestici,
il packaging, componenti per la gestione dei rifiuti, l’edilizia e i trasporti.
Oerlikon HRSflow sarà integrata nella Business Unit Oerlikon Flow Control Solutions, che fa parte della
Divisione Oerlikon Polymer Processing Solutions. Dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni
di controllo della fusione, Oerlikon e INglass S.p.A. hanno chiuso con successo l'acquisizione l'9 giugno
2021. INglass S.p.A sarà consolidata a partire dal 1° giugno 2021.
Informazioni su Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) è una potenza globale sul fronte dell’innovazione per l’ingegneria delle superfici,
la lavorazione dei polimeri e la produzione additiva. Le sue soluzioni e i suoi servizi completi, unitamente
ai suoi materiali avanzati, migliorano e ottimizzano le performance, le funzioni, il design e la sostenibilità
dei prodotti e dei processi produttivi dei suoi clienti in settori chiave. Pionieristica a livello tecnologico,
l’azienda inventa e opera da decenni guidata dalla passione nel sostenere gli obiettivi dei suoi clienti e
nel promuovere un mondo sostenibile. Con sede a Pfäffikon, in Svizzera, il gruppo opera in due
segmenti: Surface Solutions e Polymer Processing Solutions. Ha un’impronta globale di oltre
10 600 dipendenti in 179 sedi dislocate in 37 Paesi e ha registrato un fatturato di CHF 2,3 miliardi nel
2020.
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Esclusione di responsabilità
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, unitamente alle sue affiliate, di seguito denominate «Oerlikon», si è impegnata a includere nel presente
documento informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, Oerlikon non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla
veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni ivi fornite. Oerlikon, e ciascuno dei suoi direttori, funzionari, impiegati, consulenti e altre
persone collegate o altrimenti associate a Oerlikon, declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita derivante, direttamente o indirettamente,
dall’utilizzo del presente documento.
Il contenuto del presente documento, comprese tutte le dichiarazioni in esso contenute, si basa su stime, ipotesi e altre informazioni attualmente
disponibili al management di Oerlikon. Il presente documento contiene dichiarazioni relative al futuro andamento commerciale e finanziario e ad
eventi futuri di Oerlikon che possono costituire dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali ivi contenute sono per loro natura soggette a
rischi, incertezze e altri fattori, molti dei quali non sono attualmente prevedibili e/o esulano dal controllo di Oerlikon. In considerazione di ciò, i risultati
effettivi, compresi i risultati finanziari e operativi di Oerlikon, potrebbero discostarsi sostanzialmente e differire da quelli forniti, espressamente o
implicitamente, nelle dichiarazioni previsionali, sotto forma di anticipazioni, previsioni o proiezioni. Oerlikon non fornisce alcuna assicurazione,
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito a tali dichiarazioni previsionali. Oerlikon non ha alcun obbligo, e declina esplicitamente ogni
obbligo, di aggiornare o riesaminare le sue dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Il presente documento, comprese tutte le informazioni in esso contenute, non è inteso e non può essere interpretato come un’offerta o una
sollecitazione da parte di Oerlikon all’acquisto, alla cessione, alla negoziazione o a qualsiasi altra transazione di titoli Oerlikon. Gli investitori sono
tenuti a non fare affidamento su queste informazioni per le decisioni di investimento e sono da considerarsi gli unici responsabili dell’adozione delle
proprie decisioni di investimento.
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