Ambienta SGR completa la vendita di Oskar Nolte GmbH, azienda tedesca leader nella
produzione di vernici ecologiche per l’industria del mobile

Milano, 9 maggio 2018. Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity specializzato nei business
ambientali, annuncia di aver completato con successo la cessione della sua partecipazione in Oskar Nolte GmbH a
Peter Möhrle Holding, un Family Office con sede ad Amburgo.
Oskar Nolte è leader nella produzione di sistemi di verniciatura e di rivestimento a lacca per l’industria del mobile, e
distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo dalla sua base produttiva di Kirchlengern, in Germania. L’azienda fornisce
soluzioni ecosostenibili basate su prodotti altamente ecologici e processi produttivi efficienti, ed è leader nello
sviluppo di prodotti completamente privi di solventi.
Grazie all’utilizzo di vernici a base acqua, infatti, Oskar Nolte elimina ogni anno l’equivalente di 1.600 camion pieni di
solventi, contribuendo così ad un ambiente più pulito. Nel 2017 Oskar Nolte ha ridotto l’utilizzo di sostanze inquinanti
di 23.260 tonnellate e le emissioni di CO2 di 2.562 tonnellate e ha ottenuto un risparmio energetico equivalente a 510
tonnellate di petrolio.
Nell’ambito di uno studio atto a comprendere l’impatto dei trend ambientali sull’industria chimica, nel 2014 Ambienta
ha identificato Oskar Nolte come leader di un mercato di nicchia con un grande potenziale di crescita. Il fondo di
private equity ha utilizzato il suo ufficio di Düsseldorf ed il suo approccio industriale per convincere i vecchi azionisti,
investendo oltre 20 milioni di euro nel 2015. Sotto la guida di Ambienta, Oskar Nolte è passata dalla gestione di un
unico imprenditore tipica delle aziende familiari ad un’organizzazione basata su un management team più ampio tra
cui un nuovo CEO, un COO ed un Direttore Finanziario. Grazie al supporto di Ambienta, l’azienda ha notevolmente
aumentato la sua presenza internazionale, aprendo ad esempio una nuova filiale in Turchia ed aumentando la sua
presenza sui mercati globali. Oskar Nolte ha utilizzato le sue competenze distintive sulle vernici base acqua per
lanciare nuovi prodotti in nuovi segmenti di mercato ed ha, in questo modo, ulteriormente diversificato la sua base
clienti aprendo nuove ed interessanti opportunità di crescita. Oskar Nolte ha così potuto proseguire nel proprio
percorso di crescita, creando nuovi posti di lavoro.
Arne Deussen, CEO di Oskar Nolte, ha commentato:
“Portare un’azienda al livello superiore può essere una sfida. Ambienta è stata fondamentale nel sostenere la nostra
trasformazione e nel definire la strategia di crescita. Con Peter Möhrle Holding come azionista di lungo termine siamo
convinti di proseguire in questo percorso di crescita come fornitore affidabile e innovativo per i nostri clienti
industriali. Questo ci permette di affrontare al meglio le sfide del mercato.”
Nico Helling, Partner di Ambienta, ha commentato:
“È stato un grande piacere e onore lavorare con Oskar Nolte e il suo senior team, così come con l’altro azionista Guido
Pühse. Siamo orgogliosi del successo di Oskar Nolte come primo di tanti altri investimenti di Ambienta in Germania e
come prima exit. Negli ultimi anni l’azienda ha rafforzato la sua posizione di mercato e lanciato con successo nuovi
prodotti. Siamo certi che Oskar Nolte continuerà la sua crescita e auguriamo ai suoi Managing Director ed a tutti i
dipendenti grandi successi per il futuro.”
Guido Pühse ha aggiunto:
“In qualità di CEO e azionista di Oskar Nolte GmbH per oltre 25 anni ho guidato l’azienda nel suo viaggio attraverso lo
sviluppo e la crescita. È stata un’esperienza straordinaria guidare il business insieme ad Ambienta negli ultimi tre anni
ed un piacere formare il nuovo management team affinché potesse prendere il mio posto al timone dell’azienda.

Insieme abbiamo celebrato i successi ottenuti grazie al buon andamento delle vendite e all’ampliamento della gamma
di prodotti. Auguro ai nuovi azionisti e al management team tutto il meglio per questa nuova fase della storia di Oskar
Nolte e sarò felice di sostenere l’azienda nel mio nuovo ruolo di membro del supervisory board.”
L’operazione è stata gestita da Nico Helling (Partner) e Kai Hübner di Ambienta e seguita, in qualità di advisor, da
Livingstone Partners (M&A), Watson Farley Williams (legal) e PKF (financial).

Ambienta
Ambienta è un fondo di Private Equity leader in Europa con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, focalizzato sulla
crescita industriale attraverso investimenti in aziende guidate da trend ambientali. Con masse gestite per oltre € 500
milioni, che ne fanno il più grande fondo al mondo nel settore, ad oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa ventisei
investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento. Ambienta contribuisce
attivamente allo sviluppo delle società, offrendo competenze industriali e manageriali e connettività globale. Per
ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.ambientasgr.com
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