Comunicato stampa

Continental conclude l'acquisizione del Gruppo Merlett,
specializzato nel settore dei tubi termoplastici




L'acquisizione aumenta e potenzia le competenze tecnologiche e specialistiche relative
alla progettazione, elaborazione e gestione di materiali termoplastici per tubi industriali
Una gamma combinata di tubi in gomma e termoplastici per i settori agricolo, edile,
trasporti ed alimentare.
Andreas Gerstenberger, Responsabile Industrial Fluid Solutions, commenta "Questo è
un grande passo avanti per far diventare l'azienda un fornitore universale di sistemi e
soluzioni di tubi industriali".

Hannover, 13 novembre 2019. La società tecnologica Continental ha completato con successo
l'acquisizione del gruppo Merlett Italia, specializzato nel settore dei tubi termoplastici. Questo

annuncio viene dato in seguito all'approvazione incondizionata da parte delle autorità antitrust
competenti. L'accordo tra le due società era stato concordato il 1° luglio 2019.

L'acquisizione rafforzerà la competenza di Continental su altri materiali oltre alla gomma e

approfondirà le sue conoscenze specialistiche sulla progettazione, lavorazione e trattamento di
materiali termoplastici nell’ambito di tubi industriali.

Ciò è particolarmente importante nell'offrire ai nostri clienti un portafoglio prodotti ancora più

diversificato. “Il know-how termoplastico è essenziale nella nostra transizione dal fornitore di
prodotti al fornitore universale di sistemi e soluzioni nel campo dei tubi flessibili industriali.

L'acquisizione di Merlett rappresenta un importante passo avanti per Continental, poiché una

maggiore diversificazione di prodotti, mercati e settori apre nuove opportunità di mercato", ha
spiegato Andreas Gerstenberger, capo della sezione Industrial Fluid Solution di Continental.
Un partner forte offre di più

Grazie al portfolio di prodotti combinati che comprende tubi in gomma e termoplastici, Continental
ora è in grado di offrire una gamma unica di tubi flessibili per l'agricoltura, l'edilizia, trasporti,
l'industria alimentare ed altri settori in crescita. Allo stesso tempo, Continental rafforzerà

ulteriormente la sua presenza a livello locale come fornitore di tubi flessibili industriali, soprattutto
in Europa. Merlett integrerà l'attività di Continental sul fronte dei tubi industriali con tre impianti di
produzione all'avanguardia in Italia e Svizzera oltre ad una vasta rete di filiali in dodici paesi
Europei per un totale di circa 500 dipendenti. "Insieme siamo vicini al cliente e possiamo

sviluppare nuovi mercati di vendita", ha aggiunto Gerstenberger. "Merlett è il partner perfetto per
espandere ulteriormente le risorse di Continental affinché diventi il fornitore ideale per i clienti in
molti settori. Siamo più che lieti di dare il benvenuto ai dipendenti di Merlett nella famiglia
Continental."
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Il gruppo Merlett è stato fondato nel 1952 a Varese, in Italia. Oggi è uno dei principali produttori di
tubi termoplastici flessibili in Europa. Continental vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore. I

suoi tubi industriali, personalizzati in base alle specifiche del cliente, trasportano fluidi di ogni
tipo e sono utilizzati in una vasta gamma di settori industriali, come l'industria mineraria, il

settore alimentare, il settore del trattamento delle acque e i settori chimico, petrolchimico e
farmaceutico, oltre che per applicazioni di ingegneria meccanica.

Continental sviluppa tecnologie e servizi all’avanguardia per garantire la mobilità di merci e persone con
soluzioni sostenibili e connesse in rete. L’azienda tecnologica, fondata nel 1871, propone soluzioni sicure,
efficienti, intelligenti ed accessibili per veicoli, macchine, traffico e trasporti. Nel 2018, Continental ha
generato un fatturato pari a 44,4 miliardi di euro e conta attualmente oltre 244.000 dipendenti in 60 Paesi e
mercati.
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