
Da oltre 20 anni, chimica
sostenibile per il benessere
delle persone nel mondo
Fondato nel 1997, Italmatch Chemicals
è un innovativo gruppo chimico
internazionale specializzato nella
produzione e commercializzazione di
additivi per il trattamento acque, oil &
gas, plastica e oli lubrificanti, per
soddisfare le applicazioni
più esigenti, compreso il Personal Care.

DIALOGO CON I PARTNER
Con una visione lungimirante orientata
al futuro, Italmatch Chemicals trasmette i
suoi valori ai dipendenti e ai partner,
promuovendo lo spirito imprenditoriale, la
ricerca e l'innovazione continua di prodotti,
processi e tecnologie, con un focus sulla
sostenibilità e l'integrazione verticale.
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PRINCIPALI DATI

600 M Euro di fatturato
19 Stabilimenti
6 Centri di Ricerca e Sviluppo
85% Export
>1.000 Risorse umane

MARKET SHARES

90% >70% >30% 25% 25%
European
m. s. in
Polymeric
Esters for
lubricants

European
m. s. Red
Phosphorus
FR's

European
m. s. in
Antiscalants

Global
m.s. in
PCl3

Global
m.s. in
P2S5

LE NOSTRE DIVISIONI
Performance Products &
Specialties

Flame Retardant Additives

Advanced Water Solutions

Lubricant Performance Additives

Personal Care, Fabric Softeners &
Plastic Additives

Oil & Gas Solutions



Ricerca per la produzione di
batterie per l'auto elettrica

Nuovi progetti di R&S basati sui
principi dell'economia circolare per
il recupero delle materie prime da
rifiuti e materiali di scarto

P Soluzioni per produrre fosforo
puro dai rifiuti

We may not always be visible,
but we are present at various times
of your everyday life

STRATEGIA DI CRESCITA
Italmatch ha definito una strategia globale di
sviluppo sostenibile ed etico orientata alla
performance economiche, alla leadership 
tecnologica e all'innovazione. Il programma
di eccellenza operativa è un pilastro a sostegno
della crescita, supportato dallo sviluppo di 
tecnologie, miglioramento continuo della
produttività e della qualità della piattaforma
industriale che punta a un alto rapporto
costo-efficacia.

APPROCCIO ESG

MERCATI E
APPLICAZIONI

Italmatch è impegnata in una transizione
verso nuovi processi e produzioni basate
su principi di sostenibilità.

PROGETTI INNOVATIVI
Alcune delle nostre innovazioni rivoluzionarie,
progetti di economia circolare e start-up
acquisite:

Recovery of Phosphorus - Progetto che mira
al recupero del fosforo dai rifiuti urbani

European Battery Innovation - Partecipiamo
nel secondo IPCEI per lo sviluppo sostenibile
della value chain delle batterie per auto
elettriche in UE

Magpie - Startup che ha sviluppato una nuova
tecnologia di filtro selettivo per recuperare i 
metalli preziosi che solitamente si perdono
durante il trattamento

INDUSTRIAL & INSTITUTIONAL
WATER TREATMENT, MEMBRANE
DESALINATION

HOMECARE, FABRIC SOFTENERS,
LAUNDRY

STIMULATION, FLOW ASSURANCE,
HYDRAULIC FRACTURING

GEOTHERMAL, MINING, MINERAL
RECOVERY

GREASE, INDUSTRIAL GEAR,
METALWORKING, ANTI-WEAR
HYDRAULICS

AUTOMOTIVE (INTERMEDIATES FOR
ENGINE OIL, FUEL AND LI-ION BATTERIES)

FLAME RETARDANTS FOR ELECTRIC
SYSTEMS/EQUIPMENT, ENGINEERING
THERMOPLASTIC

PVC, EPOXY, RUBBERS, FOAMS

CONSTRUCTION (CEMENT/ASPHALT)
FOUNDRY SANDS

AGROCHEMICAL, ANIMAL FEED,
BIOMASS

PHARMACEUTICAL

PERSONAL CARE


