DE NORA ACQUISISCE SEVERN TRENT WATER PURIFICATION
Severn Trent Plc e Industrie De Nora SpA raggiungono un accordo per la vendita di
Severn Trent Water Purification a De Nora
Milano e Londra, 13 maggio 2015 - Severn Trent Plc e Industrie De Nora SpA hanno firmato un contratto
definitivo per la vendita a De Nora del business di Severn Trent relativo alla fornitura di apparecchiature
e impianti per il trattamento acque, conosciuto come Severn Trent-Water Purification.
Con una forte presenza negli Stati Uniti, Europa ed Asia, Severn Trent–Water Purification è un gruppo di
aziende con una leadership indiscussa in settori selezionati del trattamento delle acque. La sua
piattaforma tecnologica, specializzata in nicchie tecnologiche volte a purificare l'acqua, comprende la
filtrazione, la disinfezione e l’elettroclorazione ed è sostenuta da un portafoglio molto ampio di marchi e
prodotti riconosciuti in tutto il mondo per la loro qualità e affidabilità. Il grande know-how tecnologico e
la capacità di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, combinati con il supporto tecnologico di De
Nora, leader mondiale nelle tecnologie elettrochimiche, accresceranno l’offerta di De Nora per i clienti di
tutto il mondo di prodotti e servizi con soluzioni innovative e sinergiche.
Nella transazione rientra anche Severn Trent De Nora, joint venture di successo tra Severn Trent e De
Nora formata nel 2002, che ha come punto di forza la sua specializzazione nell'elettroclorazione per il
trattamento delle acque e delle acque reflue, sia municipali, sia dei settori energia (onshore e offshore) e
marine.
Severn Trent ha deciso di procedere con la transazione dopo aver recentemente riorganizzato e riunito i
business delle attività non regolamentate in una nuova divisione. La cessione del ramo di azienda nel
settore della purificazione dell'acqua permetterà al management di Severn Trent di concentrarsi sul
consolidamento del proprio core business nei settori dei servizi dei sistemi idrici e delle acque reflue, che
comprende la vendita di acqua, sia domestica che industriale, nel Regno Unito, negli Stati Uniti,
allargandosi al settore delle energie rinnovabili.
Liv Garfield, CEO di Severn Trent, ha commentato: "Questa vendita ci permetterà di concentrarci sul
nostro core business relativo all’acqua e alle acque reflue nel Regno Unito e all'estero, mentre il business
relativo alla purificazione dell'acqua diventerà parte integrante del programma di crescita di De Nora”.
In linea con la strategia di crescita in nuovi settori di mercato e di ampliamento del proprio portafoglio
prodotti, De Nora ha deciso di espandere ulteriormente la propria presenza nel settore acqua con un
focus speciale nei trattamenti complessi, in forte crescita. A tal fine, De Nora ha anche recentemente
acquisito una delle aziende leader a livello mondiale specializzata in tecnologie e processi per la
produzione di ozono (Ozono Elettronica Internazionale).
Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di De Nora, ha dichiarato: "Il business del trattamento delle
acque è da sempre nel DNA della nostra azienda. Queste acquisizioni creano sicuramente un alto valore
aggiunto per tutti i clienti che necessitano di soluzioni sostenibili per le loro esigenze di trattamento delle
acque e per tutti gli operatori del settore”.

"De Nora e Severn Trent Water Purification hanno già intrapreso numerosi progetti congiunti in diversi
mercati strategici come il trattamento delle acque di zavorra, il riutilizzo delle acque dei processi di
fracking per l'estrazione di olio e gas e la rimozione dei nitrati dalle acque potabile estratte dai pozzi", ha
aggiunto Luca Buonerba, Direttore per la strategia industriale ed il marketing di De Nora. "Inoltre,
la presenza geografica di De Nora in mercati non sfruttati come l'India e il Brasile, così come la nostra
incomparabile capacità di produzione e di assemblaggio, servirà come trampolino di lancio per
consolidare la nuova posizione di De Nora come attore importante sulla scena mondiale dell'acqua".
A questo proposito, Lawrence Quinn, Amministratore Delegato di Severn Trent -Water Purification,
ha dichiarato: "La nuova capacità di De Nora di proporre soluzioni sinergiche e diversificate per il settore
dell’acqua rappresenta un'opportunità unica per tutti i clienti alla ricerca di un "one stop shop” per le
loro esigenze di sanificazione delle acque. A tale riguardo, la recente acquisizione della tecnologia a
ozono da parte di De Nora è un complemento perfetto al portafoglio in dote a Severn Trent Water
Purification per la nuova e più ampia offerta di De Nora nel settore dei trattamenti acque".
La transazione sarà completata entro l'estate (il 30 giugno).

DE NORA
De Nora, multinazionale italiana privata con sede a Milano, offre ai propri clienti tecnologie
elettrochimiche sicure, innovative e sostenibili e soluzioni compatibili con l'ambiente su scala mondiale.
Grazie ai continui investimenti in R&S, i prodotti, i sistemi e le tecnologie De Nora sono adottati in una
grande varietà di settori e applicazioni, dalla produzione di cloro, clorato e ipoclorito di sodio al
trattamento delle acque e delle acque reflue, dalla finitura superficiale e protezione catodica ai processi
di recupero e trattamento metalli, fino a sistemi di sanificazione delle superfici ed apparecchiature per i
processi agroalimentari. Maggiori informazioni su www.denora.com
Severn Trent
Severn Trent Plc, Società quotata a Londra sul listino FTSE 100, gestisce e tratta l’acqua e le acque reflue
in Inghilterra e a livello internazionale attraverso due divisioni principali: Severn Trent Water e Severn
Trent Services. Maggiori informazioni su www.severntrent.com
Severn Trent – Water Purification
Severn Trent – Water Purification (www.severntrentservices.com), con sede centrale a Colmar,
Pennsylvania (USA), è leader mondiale nelle soluzioni per il trattamento delle acque con tecnologie di
filtrazione e disinfezione innovative nel settore municipale, dell'energia e marine. Le nostre tecnologie di
trattamento delle acque sono supportati da un network globale ed esperto di assistenti al servizio clienti,
ingegneri e tecnici di assistenza sul campo. Severn Trent De Nora, LLC (www.severntrentdenora.com),
una joint venture con De Nora, fornisce tecnologie di disinfezione e trattamento acqua per i seguenti
settori industriali: centrali per la produzione di energia, impianti di desalinizzazione, impianti petroliferi
per l'estrazione di gas e olio sia onshore che offshore, l'industria navale in tutto il mondo.
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