
 

COMUNICATO STAMPA 

ATP Innovative Sealing Solutions annuncia l’acquisizione di Termogomma 

L’operazione dà vita a un gruppo da 20 milioni di ricavi 
 
Modena 14 marzo 2022 – ATP S.p.A, azienda leader nel mercato italiano della progettazione e realizzazione di 
guarnizioni e sistemi di tenuta per l’industria, ha annunciato oggi l’acquisizione del 100% del capitale di Termogomma 
S.r.l 

Termogomma, fondata nel 1972 a Reggio Emilia, porta in dote 50 anni di esperienza nella produzione di mescole e 
componenti in gomma destinati all’utilizzo industriale.  

Lorenzo Simoncini, CEO di ATP, ha dichiarato: “Questa acquisizione aggiunge i derivati in gomma alla nostra gamma 
prodotti. L’operazione rafforza quindi gli obiettivi di ATP finalizzati alla creazione di un gruppo straordinariamente 
specializzato e competitivo nella realizzazione di soluzioni su misura per tutti i settori dell’industria.  Era da qualche 
anno che cercavamo l’azienda giusta. Un’azienda contraddistinta da una profonda expertise e che condividesse il nostro 
approccio. Un’azienda che - come noi - si proponesse ai propri clienti come un partner altamente strategico, presente in 
ogni fase del progetto, dalla progettazione al post vendita. Finalmente l’abbiamo trovata.”  

La responsabilità del progetto industriale è stata affidata all’Ing, Carmine Ciriaco, già parte del gruppo ATP. 

ATP ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi per 16 milioni e conta oggi su un team di 85 persone; il fatturato 
Termogomma 2021 è stato di 4 milioni e l’azienda conta su un team di 35 persone. Grazie all’operazione di acquisizione 
ATP dà vita a un gruppo da 20 milioni di ricavi. 

Per gli aspetti legali e contrattuali ATP Innovative Sealing Solutions è stata assistita dallo Studio Legale Salardi di Modena. 
 

ATP  
ATP nasce a Modena nel 1975 come rivenditore di articoli tecnici. Alla fine degli anni ’80 l’azienda affianca alla vendita di prodotti standard 
la progettazione di soluzioni su misura, iniziando la sua trasformazione da realtà commerciale a produttiva.  
Con 120 dipendenti, due sedi produttive e uno stabilimento, oggi ATP è un’azienda solida ed in costante crescita, in cui il reparto 
produzione contribuisce all’80% del fatturato. Progettazione e realizzazione di sistemi di tenuta rappresentano il core busines aziendale. 
Alta qualità ed innovazione contraddistinguono l’azienda che da sempre investe in ricerca, tecnologie e attrezzature di controllo. 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.atpgroup.it/  

http://www.atpgroup.it/
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