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Comunicato stampa 

 

 

Emak: effettuato il closing dell’acquisizione del 30% di Cifarelli S.p.A. 
 
Bagnolo in Piano (RE), 12 ottobre 2016 - Emak S.p.A. (MTA, STAR) comunica che in data odierna ha 

completato il closing dell’acquisto del 30% di Cifarelli S.p.A., con sede a Voghera (PV), società operante 

nella produzione e commercializzazione di macchine professionali per agricoltura e manutenzione del verde 

e delle piante quali atomizzatori, scuotitori per olive, soffiatori, secondo i termini economici già annunciati nel 

comunicato stampa diffuso in data 1 agosto 2016. 

 
 
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. 

 


