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MSA acquisisce Globe Manufacturing Company, azienda produttrice di
attrezzature per i vigili del fuoco






Con questa acquisizione MSA rafforza la propria posizione di leader nel mercato
nordamericano per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI) per vigili
del fuoco, espandendo il portafoglio di prodotti fondamentali in un segmento di clientela
strategico
La transazione è stata valutata 215 milioni di dollari, pari a circa il doppio del fatturato e a
9 volte l'EBITDA negli ultimi 12 mesi
Si prevede che possa contribuire agli utili, in base ai principi con tabili generalmente
accettati, già nei primi 12 mesi successivi alla conclusione della transazione
La transazione sarà supportata da finanziamenti incrementali il cui costo al netto delle
imposte sarà inferiore al 2%
PITTSBURGH, 28 giugno 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) ha

annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Globe Holding
Company, LLC ("Globe"), attraverso un'operazione interamente cash del valore di 215 milioni di
dollari. Con sede a Pittsfield, nel New Hampshire (USA) Globe è un'azienda innovativa, tra le
principali produttrici di abbigliamento e calzature di protezione per le attività antincendio, con
fatturato annuo di circa 110 milioni di dollari e 420 dipendenti in quattro sedi, negli Stati Uniti.

"Contribuire alla sicurezza dei vigili del fuoco è una missione costante per MSA, fin
dagli anni 20", ha dichiarato William M. Lambert, presidente e CEO di MSA. "Questa
acquisizione, che non comporta praticamente alcuna sovrapposizione di prodotti, si alli nea
benissimo alla nostra strategia aziendale, rafforzando la nostra posizione di leadership nel settore
dei servizi antincendio in Nord America ed espandendo il portafoglio di prodotti fondamentali in
un segmento di clientela strategico".
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Fondata nel 1887, Globe è la più antica e più grande azienda del Nord America
produttrice di abbigliamento protettivo antincendio (chiamato anche "bunker gear" dagli addetti ai
lavori). L'azienda gode di ottima reputazione per la fornitura di prodotti di alta qualità,
personalizzati, che combinano design innovativo e metodi produttivi evoluti, con attrezzature e
processi di produzione all'avanguardia.

Recentemente l'azienda ha introdotto una linea di abbigliamento e calzature ispirata
al mondo dell'atletica, con tessuti molto più leggeri rispetto a quelli convenzionali. La nuova linea,
chiamata ATHLETIX™, utilizza tessuti elasticizzati che consentono una vestibilità aderente per
offrire possibilità di movimento e flessibilità senza precedenti.

"L'acquisizione di Globe arriva in un momento in cui nel settore della lotta agli incendi
si osserva un significativo cambiamento di mentalità verso la salute e il benessere dei lavoratori",
osserva Lambert. "Tenendo conto di questa tendenza, che sta evidenziando la necess ità di più
set di abbigliamento e calzature per ogni operatore, nonché la maggiore consapevolezza
dell'importanza dei lavaggi e della cura di routine, l'acquisizione consente a MSA e Globe di
soddisfare queste esigenze e di fronteggiare un potenziale aumen to della domanda di
attrezzature per l'addestramento", ha dichiarato Lambert.

Il presidente di Globe, Don Welch, ha commentato: "Fin dall'inizio, questa
acquisizione è stata orientata a garantire il futuro di Globe, adattandosi bene alle esigenze di
entrambe le organizzazioni dal punto di vista della cultura, della sinergia dei prodotti e della
copertura del mercato. Siamo entusiasti della notizia di oggi, poiché riteniamo che questa
acquisizione sia perfetta per Globe e per MSA su tutti questi fronti".
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Lambert ha poi concluso: "I marchi MSA, Cairns Helmets (di proprietà di MSA) e
Globe rappresentano insieme oltre 400 anni di attività al servizio del settore della lotta agli
incendi, con un unico obiettivo comune: tutelare la salute e la sicurezza dei vigili del fuoco. La
nostra organizzazione combinata sfrutterà le approfondite conoscenze di entrambe le aziende in
materia di esigenze dei vigili del fuoco e la nostra intensa dedizione al singolo operatore, per
creare una nuova entità dinamica nel mercato nordamericano dei servizi antincendio, orientata
all'innovazione nella sicurezza dei vigili del fuoco".

Si prevede che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2017, nel rispetto
delle condizioni di chiusura consuete, comprese le approvazioni legali.

In relazione all'operazione, Reed Smith LLP fornisce consulenza legale a MSA,
mentre Devine Millmet a Globe. Belden Hill Partners si occuperà della consulenza finanziaria per
Globe.

Informazioni su MSA
Fondata nel 1914, MSA Safety Incorporated è leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella
fornitura di prodotti di sicurezza che proteggono lavoratori e infrastrutture. Molti prodotti MSA
racchiudono una combinazione di elettronica, sistemi meccanici e materiali all'avanguardia per
proteggere i lavoratori anche in situazioni di rischio estremo. La linea completa di prodotti MSA viene
usata dai lavoratori di tutto il mondo attivi in vari settori, tra cui gli operatori dell'industria petrolchimica,
del petrolio e del gas, i vigili del fuoco, gli addetti all'edilizia e alle attività minerarie, nonché in ambito
militare. I prodotti principali di MSA comprendono gli autorespiratori, i sistemi fissi per il rilevamento di
gas e di fiamma, gli strumenti portatili per il rilevamento del gas, i prodotti per la protezione del capo in
ambito industriale, gli elmetti per la lotta agli incendi e il soccorso e le protezioni anticaduta. Con un
fatturato di 1,15 miliardi di dollari nel 2016, MSA si avvale di circa 4.300 collaboratori in tutto il mond o.
L'azienda ha sede a nord di Pittsburgh, a Cranberry Township, in Pennsylvania (USA), e dispone di
stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Europa, Asia e America Latina, con oltre 40 sedi
internazionali. MSA realizza circa metà del fatturato fuori dal Nord America. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito web dell'azienda, all'indirizzo www.MSAsafet y.com.
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Informazioni su Globe Manufacturing
Globe possiede e gestisce due stabilimenti di produzione di abbigliamento protettivo: uno a Pittsfield
(New Hampshire) e uno ad Ada (Ok lahoma). Ha inoltre uno stabilimento ad Auburn, nel Maine,
specializzato nelle calzature antincendio, e gestisce una struttura di pulizia e riparazione
dell'abbigliamento protettivo a Fairfax, in Virginia. Queste strutture si avvalgono di 420 dipendenti
qualificati e si estendono su circa 14.000 metri quadrati di superficie produttiva, utilizzando alcune
delle più innovative tecnologie attualmente disponibili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
web di Globe, all'indirizzo www.globeturnoutgear.com.
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