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Comunicato stampa 

 
Emak: precisazioni su indiscrezioni di stampa 

 
 

Bagnolo in Piano (RE), 9 marzo 2017 - In relazione a quanto pubblicato da alcuni organi di informazione, 
Emak S.p.A. precisa che sono in corso trattative per una possibile acquisizione da parte della controllata 
Comet S.p.A. di Lavorwash S.p.A, con sede  a Pegognaga (Mantova), capofila di un gruppo che progetta, 
produce e commercializza una vasta gamma di macchine destinate al settore cleaning. Nessun accordo 
vincolante è stato ad oggi ancora sottoscritto. 
 
Il signing del contratto preliminare, condizionato all’esito delle due diligence attualmente in fase di 
svolgimento sulla società e sul gruppo di controllate estere, è previsto per il secondo trimestre dell’anno. 
 
La società si impegna ad aggiornare il mercato sull’evoluzione della trattativa. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227 
alafata@emak.it; www.emak.it 
 
 
 
Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che  
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, 
motozappe e motocoltivatori;  (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo 
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità 
idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono 
filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni 
agricole, precision farming (sensori e computer), sedili e ricambi tecnici per trattori. 
Il Gruppo commercializza i propri prodotti a livello mondiale attraverso 28 società, più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori 
specializzati e conta 1.693 dipendenti. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato vendite per 381,6 milioni di euro 
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