PRESS RELEASE
Unione societaria tra Quaker Chemical ed Houghton International
Nasce una leadership mondiale capace di posizionarsi in modo eccellente nei
comparti della lavorazione di metalli e della acciaieria, con una vasta competenza
specialistica in tutti i segmenti di sicuro interesse per il cliente
CONSHOHOCKEN, Pa., 5 aprile 2017 -- Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR) ed Houghton
International Inc., società che vantano un totale di 250 anni di storia come fornitori di fluidi di
processo, prodotti chimici speciali e competenze tecniche nei settori della lavorazione di metalli e delle
acciaierie, hanno annunciato oggi la stipula di un accordo definitivo per la unione delle società. Le
sedi centrali di Quaker Chemical ed Houghton International sono entrambe situate nei pressi di
Philadelphia.
"La proposta di unione societaria di Quaker Chemical ed Houghton International rappresenta la fase
successiva della nostra evoluzione e rimane fedele alla nostra visione di crescita nell’ambito delle
nostre specialità di base," ha dichiarato Michael F. Barry, Chairman e CEO di Quaker Chemical.
"L’unione delle nostre forze con quelle di Houghton International ci consentirà di aggregare due
aziende altamente complementari, ognuna delle quali porta con sé una lunga esperienza nello
sviluppo di straordinarie competenze, tecnologie e culture, basate sulla centralità del cliente e
finalizzate ad offrire valore sostenibile a lungo termine a clienti, azionisti e collaboratori. La nuova
società capitalizzerà le migliori esperienze e le conoscenze specialistiche di entrambe le aziende."
Sanjay Hinduja, Chairman di Houghton International, di proprietà del Gruppo Hinduja tramite l’azienda
petrolifera Gulf Oil, ha dichiarato: “Siamo lieti di sottoscrivere l’accordo grazie al quale avverrà la
unione di queste due società eccellenti e globali. Insieme rafforzeremo le nostre capacità e i nostri
modelli di business per offrire un servizio migliore al mercato globale e a tutti i soggetti interessati.”
Nel quadro delle condizioni dell’accordo, gli azionisti di Houghton International riceveranno il 24,5%
circa della proprietà della società risultante dalla unione, corrispondenti a circa 4,3 milioni di titoli di
Quaker Chemical di nuova emissione, e 172,5 milioni di dollari in liquidità. Quaker Chemical inoltre
assumerà debiti e liquidità di Houghton International, indebitamento netto di circa 690 milioni di
dollari a fine 2016. Tale accordo è stato approvato sia dal Consiglio di amministrazione di Quaker
Chemical che dal Consiglio di amministrazione di Houghton International con il pieno supporto del
Gruppo Hinduja, che diventerà il maggiore azionista di Quaker Chemical.
Houghton International e Quaker Chemical sono entrambe note per l’impegno profuso
nell’innovazione di un settore altamente specializzato e tecnologicamente complesso.
“Oltre alle nostre attività complementari,” ha affermato Mike Shannon, CEO di Houghton International,
“siamo due gruppi industriali impegnati nella creazione di soluzioni per i nostri clienti attraverso
l’innovazione, solide conoscenze tecniche e una presenza globale arricchita da locali competenze
delle applicazioni.”
Una operazione altamente complementare
L’unione delle soluzioni di prodotti e delle offerte di servizi di Quaker Chemical ed Houghton
International consentirà alla nuova società di fornire un servizio migliore ai nostri clienti nei settori
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automobilistico, aerospaziale, degli equipaggiamenti pesanti, dei metalli, minerario, meccanico,
marittimo, offshore e delle bevande. L’azienda disporrà di una delle più complete piattaforme
mondiali per la lavorazione dei metalli, che comprende prodotti per applicazioni speciali tra cui fluidi
per l’asportazione dei metalli, fluidi protettivi e per il trattamento termico, lubrificanti industriali e
grassi. Secondo le previsioni, l’esteso portafoglio di prodotti genererà significative opportunità di crossselling e consentirà un’ulteriore espansione all’interno di mercati in crescita, quali l’India, la Corea, il
Giappone e il Messico.
L’unione delle risorse consentirà alla nuova società di aumentare il raggio di azione della sua
tecnologia innovativa, di dare ulteriore impulso alle iniziative riguardanti lo sviluppo dei prodotti e al
tempo di commercializzazione e diversificare le attività di R&D a lungo termine.
Il modello di business che questa società propone, basato sulla creazione di un profondo rapporto di
fiducia con il cliente, verrà ulteriormente rafforzato grazie all’ampliamento dell’offerta del Chemical
Management. Potenziamento del portafoglio prodotti, collaboratori esperti del settore e competenza
in ambito applicativo permetteranno alla società risultante dalla unione di offrire valore aggiunto alle
prestazioni e alle attività operative dei clienti nel loro complesso.
Creazione del valore per gli azionisti
Nel 2016 il fatturato di Quaker Chemical ammontava a 747 milioni di dollari, con 107 milioni di
margine operativo lordo (EBITDA) rettificato e 22 milioni di liquidità netta. Nello stesso periodo,
Houghton International fatturava 767 milioni di dollari, con 120 milioni di EBITDA rettificato e 690
milioni di indebitamento netto. In seguito alla chiusura dell’operazione, le azioni della società
risultante dalla unione continueranno a essere quotate alla borsa di New York.
La società prevede di ottenere sinergie di costo pari a circa 45 milioni di dollari, la maggior parte delle
quali verrà realizzata entro due anni dalla chiusura dell’accordo. Si prevede che queste sinergie
saranno incentrate principalmente sull’efficienza delle forniture e sulla riduzione dei costi. Sempre
secondo le previsioni, una ulteriore creazione di valore sarà realizzata tramite le opportunità di crossselling e la capacità di offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti e soluzioni ancora più vasta.
Dopo l’operazione, la società risultante dalla unione conta di mantenere il suo dividendo e di sfruttare
la forte generazione di flusso di cassa per ridurre rapidamente il debito, migliorando il rapporto tra il
valore dell’EBITDA rettificato e l’indebitamento netto pro forma, che al momento della chiusura
dell’accordo è di circa 3,7 volte, portandolo entro due anni dalla chiusura a un valore di quasi 2,5
volte.
Finanziamenti, governance e leadership
A sostegno dell’operazione, Quaker Chemical ha ottenuto finanziamenti per 1,15 miliardi di dollari
dalla Bank of America Merrill Lynch e dalla Deutsche Bank Securities Inc.; nella cifra sono inclusi
200 milioni di dollari di liquidità aggiuntiva per necessità future. La società stima che i correnti oneri
finanziari annuali derivanti dai finanziamenti si attesteranno nell’ordine del 3% ai tassi di interesse
attuali.
Il completamento dell’operazione, che si prevede entro la fine del 2017 o per l’inizio del 2018, è
soggetto alle consuete condizioni per la chiusura, tra cui le approvazioni da parte delle autorità
competenti e degli azionisti Quaker Chemical. Le società continueranno a operare autonomamente
fino al completamento dell’operazione.
In seguito alla chiusura dell’operazione, si prevede che la nuova società verrà gestita da un Consiglio
di amministrazione di 12 membri, composto da 9 direttori provenienti da Quaker Chemical e da 3
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direttori che verranno nominati dal Gruppo Hinduja. Michael F. Barry continuerà a ricoprire il ruolo di
Chairman e CEO della nuova società e l’organigramma verrà definito nel periodo tra la firma e la
chiusura dell’accordo.
La Deutsche Bank Securities Inc. funge da principale consulente finanziario per Quaker Chemical.
Drinker Biddle & Reath LLP agiscono in qualità di consulenti legali. Il Valence Group ha presentato
pareri sulla congruità al Consiglio di amministrazione.
RBC Capital Markets, LLC si presenta in qualità di consulente finanziario esclusivo per Houghton
International. Mayer Brown LLP agiscono in qualità di suoi consulenti legali.
Conference call e informazioni webcast
Quaker Chemical organizzerà una conference call per gli analisti finanziari 5 Aprile 2017 alle 8.30
a.m. Fuso orario orientale degli Stati Uniti. È possibile effettuare l’accesso alla chiamata nei seguenti
modi:
Per la conference call in diretta, con tutte le informazioni supplementari, si potrà accedere attraverso
il sito di Quaker Chemical nella parte “Investor Relations” su: http://www.quakerchem.com.
Oppure telefonando al numero: +1-877-269-7756 (per chi chiama dagli Stati Uniti), oppure al +1-201689-7817 (per chi chiama da fuori gli Stati Uniti).
Per cortesia telefonate 5-10 minuti prima dell’orario di inizio della conference call. Nessuna password
è necessaria.
Una versione registrata sarà disponibile il prossimo lunedì 10 Aprile, 2017.
Telefonare al numero +1-877-660-6853 (per gli Stati Uniti, oppure al +1-201-612-7415 (per chi
chiama da fuori gli Stati Uniti); ID number 13659123
Versione registrata: Visitate il sito Quaker Chemical all’indirizzo: www.quakerchem.com.
INFORMAZIONI SU QUAKER CHEMICAL
Quaker Chemical è un’azienda leader globale nella fornitura di fluidi di processo, prodotti chimici
speciali e servizi di consulenza tecnica all’interno di un’ampia gamma di settori quali siderurgico,
dell’alluminio, automobilistico, minerario, aerospaziale, dei tubi, fusti e altri. Da poco meno di un
secolo Quaker Chemical aiuta clienti di tutto il mondo a ottenere efficienze produttive, a migliorare la
qualità dei prodotti e a ridurre i costi attraverso una combinazione di tecnologia innovativa,
conoscenza dei processi e servizi personalizzati. Con sede a Conshohocken, in Pennsylvania, (USA),
Quaker Chemical offre servizi ad aziende di tutto il mondo attraverso una rete di professionisti
specializzati e qualificati, la cui missione è quella di fare la differenza.
INFORMAZIONI SU HOUGHTON INTERNATIONAL
Houghton International è un’azienda leader globale nell’offerta di fluidi avanzati per la lavorazione di
metalli e di servizi per i settori automobilistico, aerospaziale, dei metalli, minerario, meccanico,
offshore e delle bevande. Con sede a Valley Forge, Pennsylvania, Houghton International opera
attraverso centri di ricerca, stabilimenti produttivi e uffici presenti in 33 paesi del mondo, proponendo
soluzioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi operativi e migliorare la qualità del
prodotto dei nostri clienti. Houghton International è una società del Gruppo Hinduja, che ne possiede
oltre il 95% dal 2012.
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INFORMAZIONI SUL GRUPPO HINDUJA
Il Gruppo Hinduja è uno delle principali multinazionali di riferimento in India. Impiega circa 100.000
dipendenti, con una presenza in più di 38 nazioni, con un fatturato di diversi miliardi. Il Gruppo è stato
fondato più di 100 anni fa da Shri P.D. Hinduja il cui credo era "il mio dovere è di lavorare così che io
possa donare."
Il Gruppo è attivo nell’Automotive, Information Technology, Media, Intrattenimento & Comunicazioni,
servizi Bancari & Finanziari, Infrastructure Project Development, Petrolio e Gas, Produzione di Energia,
Immobiliare, Commerciale ed Healthcare. Inoltre supporta diverse attività filantropiche e caritatevoli
nel Mondo attraverso al Fondazione Hinduja.
Additional Information And Where To Find It
In connection with the proposed transaction, Quaker Chemical will file a proxy statement with the
Securities and Exchange Commission. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE ADVISED TO READ
THIS PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION. Investors and security holders may obtain a free copy of the proxy statement (when
available) and other documents filed by Quaker Chemical with the Commission at the Commission's
web site at http://www.sec.gov. Free copies of the proxy statement, once available, and of Quaker
Chemical’s other filings with the Commission may also be obtained from the Company by directing a
request to: Victoria K. Gehris, Investor Relations, +1.610.832.4246.
Quaker Chemical and its directors, executive officers and other members of its management may
solicit proxies from its shareholders in favor of the transaction. Information concerning such persons
who may be considered participants in the solicitation of Quaker Chemical’s shareholders under the
rules of the Commission will be set forth in the definitive proxy statement to be filed by Quaker
Chemical with the Commission in connection with the transaction.
Cautionary Note On Forward-Looking Statements
This release contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities
Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These forward-looking
statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from those projected in such statements. A major risk is that demand for the Company's
products and services is largely derived from the demand for its customers' products, which subjects
the Company to uncertainties related to downturns in a customer's business and unanticipated
customer production shutdowns. Other major risks and uncertainties include, but are not limited to,
significant increases in raw material costs, customer financial stability, worldwide economic and
political conditions, foreign currency fluctuations, significant changes in applicable tax rates and
regulations, future terrorist attacks and other acts of violence. Other factors, including those related
to the transaction, could also adversely affect us including, but not limited to:






the risk that Quaker Chemical shareholders may not approve the proposed transaction;
the risk that a required regulatory approval will not be obtained or is subject to conditions
that are not anticipated or acceptable to us;
the potential for regulatory authorities to require divestitures in connection with the proposed
transaction, which would result in a smaller than anticipated combined business;
the risk that a closing condition to the proposed transaction may not be satisfied in a timely
manner;
risks associated with the financing of the transaction;
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the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the
termination of the purchase agreement;
potential adverse effects on Quaker Chemical’s business, properties or operations caused by
the implementation of the transaction;
Quaker Chemical’s ability to promptly, efficiently and effectively integrate Houghton
International’s operations into those of Quaker Chemical;
risks related to the disruption of each Company’s time from ongoing business operations due
to the proposed transaction; and,
the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the companies following
announcement of the merger agreement and transactions contemplated therein.

Therefore, we caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements.
For more information regarding these risks and uncertainties as well as certain additional risks that
we face, you should refer to the Risk Factors detailed in Item 1A of our 2016 Form 10-K, and in our
quarterly and other reports filed from time to time with the Commission. We caution you not to place
undue reliance on these forward-looking statements, which are current only as of the date on which
we issued this report. We do not intend to, and we disclaim any duty or obligation to, update or revise
any forward-looking statements to reflect new information or future events or for any other reason
This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Informazioni di contatto - Quaker Chemical
Investitori: Mary Dean Hall, Vice Presidente, Direttore finanziario e Tesoriere,
HallM@quakerchem.com, Tel. +1.610.832.4160
Media: Melissa McClain, Responsabile della comunicazione, McClainM@quakerchem.com, Tel.
+1.610.832.7809
Informazioni di contatto - Houghton International
Media: Natalie Kay, HoughtonNews@houghtonintl.com
Tel. +1.215.850.4643
FONTE Quaker Chemical Corporation
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