- COMUNICATO STAMPAAmbienta SGR acquisisce una partecipazione significativa in Oskar Nolte GmbH,
leader nella produzione di sistemi di verniciatura per legno ad alte prestazioni.
21 Aprile 2015
Milano – Ambienta SGR (“Ambienta” o il “Fondo”), il più grande fondo europeo di private equity specializzato
nel settore ambientale, annuncia oggi l’acquisizione di una partecipazione significativa in Oskar Nolte GmbH,
gruppo tedesco leader nella produzione di sistemi di verniciatura e rivestimento a lacca del legno per
l’industria del mobile.
Per oltre di vent’anni Oskar Nolte – gruppo di successo ed altamente redditizio - è stato in prima linea nello
sviluppo di impianti di rivestimento e verniciatura per il legno completamente privi di solventi, che
contribuiscono al mantenimento di un ambiente più pulito e sano. La filosofia dell’azienda, infatti, consiste nel
dare valore ai propri clienti attraverso prodotti e processi produttivi eco-sostenibili ed efficienti.
L’investimento di Ambienta SGR in Oskar Nolte ammonta ad oltre 20 milioni di euro per una quota significativa
della Società.
L’ingresso di Ambienta contribuirà ad accelerare la crescita di Oskar Nolte, indirizzando le sue tecnologie di
rivestimento e verniciatura - come le pellicole di finitura - a mercati contigui ed ai mercati emergenti, dove
l’utilizzo e la quota di mercato dei sistemi di verniciatura a base di solventi sono ancora elevati. Sono, inoltre,
previste possibili acquisizioni su target altamente selezionati ed un aumento della forza lavoro complessiva.
"In Ambienta SGR abbiamo trovato un partner e co-azionista che condivide la nostra visione sulle prospettive
di crescita del business e che si impegna a sostenere la società con risorse finanziarie e manageriali, nonché
con la sua forte esperienza industriale internazionale", ha commentato Guido Pühse, amministratore delegato
e co-azionista di Oskar Nolte GmbH.
"Siamo estremamente soddisfatti di aver completato con successo il nostro primo investimento in Germania,
Paese che – per quanto concerne le tecnologie eco-sostenibili e le politiche di rispetto ambientale - è uno dei
mercati più importanti nonché fonte di innovazione in Europa e nel mondo”, ha sottolineato Nino Tronchetti
Provera, Managing Partner e co-fondatore di Ambienta SGR.
L'operazione segue la recente nomina di Nico Helling a nuovo Partner di Ambienta responsabile per gli
investimenti in Germania, Austria e Svizzera, che ha aggiunto: "Da decenni, Oskar Nolte continua a sviluppare
le proprie innovative competenze e rappresenta, oggi, un perfetto esempio di “campione nascosto”
fortemente concentrato sulla qualità di un prodotto di gamma superiore, ambientale, sviluppato per e con il
singolo cliente e dal potenziale globale. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con Oskar Nolte,
supportandone il team di gestione nella strategia di continua crescita organica ed attraverso potenziali
acquisizioni".

- NOTE PER LA STAMPA Ambienta è un fondo private equity leader in Europa con sedi a Milano, Monaco di Baviera e Londra, focalizzato sulla
crescita industriale attraverso investimenti in aziende guidate da trend eco-sostenibili. Con masse gestite per oltre € 500
milioni, che ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, Ambienta SGR ha realizzato diciannove investimenti totali
(investimenti primari più add on), nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell'inquinamento. Ambienta
contribuisce attivamente allo sviluppo delle società in gestione, offrendo competenze industriali e manageriali e
connettività globale. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.ambienta sgr.com
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