Comunicato Stampa

Langenfeld, Germania, 19 febbraio 2018
Il Gruppo Deurotech ha acquisito la quota di partecipazione di maggioranza
di Airprotech S.r.l., azienda specializzata nel trattamento di effluenti
gassosi inquinanti.
Con effetto dal 8 Febbraio 2018, il Gruppo Deurotech ha acquisito la quota di
partecipazione di maggioranza dell’Italiana Airprotech, specialista in sistemi di
trattamento flussi gassosi inquinanti con sede a Magenta (MI). La famiglia Gatti,
fondatrice dell’azienda, rimarrà nella compagine dell’azionariato con una quota
di minoranza. Con questa decisione, il gruppo punta a rafforzare la propria
posizione di mercato nel settore degli impianti per il trattamento di flussi gassosi
inquinanti ed espande in modo importante il proprio portafoglio prodotti nel campo
delle tecnologie ambientali.
L’investimento in Airprotech S.r.l. completa la gamma di prodotti della sussidiaria
Wessel-Umwelttechnik, ambendo a promuovere l’espansione strategica nel
settore del trattamento flussi gassosi inquinanti, con particolare attenzione ai
trattamenti biologici e ai processi termici. Oltre all’inserimento di nuove tecnologie
e di personale qualificato, l’acquisizione porterà nuove sinergie per quanto
riguarda gli acquisti, il servizio clienti e il settore ricerca e sviluppo.
Airprotech e Wessel-Umwelttechnik hanno entrambe un alto potenziale a livello
di know-how e di innovazione che offre molte opportunità per la diversificazione
e la crescita globale. Relativamente a queste opportunità di mercato,
l’acquisizione di Airprotech rappresenta per Deurotech un primo passo per
l’importante espansione programmata nella Business Unit delle tecnologie
ambientali.
Rimarranno invariati sia la sede di Airprotech che il qualificato staff manageriale.
Deurotech Group è un gruppo che possiede più aziende specializzate
nell’industria della carta e del pannello a base legno. Vits Technology, IFA
Technology e Wessel-Umwelttechnik sono in grado di offrire una soluzione
completa a tutte le necessità impiantistiche e di processo relative a linee di
impregnazione e coating, sistemi per la preparazione di resine, sistemi di
trattamento effluenti gassosi inquinanti e recupero energetico.
Airprotech è una società specializzata nella costruzione e fornitura di impianti
“chiavi in mano” per la depurazione di emissioni gassose inquinanti, gli impianti
di Airprotech si basano su affidabili e moderne tecnologie frutto dell’esperienza
maturata in più di 25 anni di attività applicata nei vari settori merceologici. Clienti
nazionali ed internazionali nei settori della chimica, farmaceutica, petrolchimica,
stampa e verniciatura possono avere soluzioni chiavi in mano interamente
progettate su caratteristiche del singolo processo.
Wessel-Umwelttechnik è un partner professionale per il trattamento di effluenti
gassosi inquinanti e recupero energia. L’azienda è in grado di fornire soluzioni
chiavi in mano per diverse tematiche ambientali. Una vasta gamma di prodotti
permette di creare soluzioni personalizzate. Il focus principale dell’azienda è
l’ottimizzazione economica degli impianti assieme a tempi ridotti di spedizione e
installazione.
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