Comunicato stampa

OPENGATE CAPITAL STA PER ACQUISIRE AICO S.P.A. QUALE AGGIUNTA
ACCRESCITIVA AL GRUPPO JØTUL
Il produttore italiano di soluzioni per il riscaldamento ad uso domestico sosterrà il piano di
trasformazione di Jøtul
LOS ANGELES, CA e PARIGI, FRANCIA, 7 Novembre 2018 – OpenGate Capital, una società di
private equity operante su scala globale, ha annunciato in data odierna di aver sottoscritto un
contratto per l’acquisizione di AICO S.p.A. (“AICO”), un produttore italiano di stufe, caminetti,
caldaie e cucine ad uso domestico, da Ambienta SGR, un gruppo di private equity europeo. La
transazione dovrebbe essere perfezionata verso la metà del novembre del 2018. I termini della
transazione in oggetto non sono stati divulgati.
AICO offre un’ampia gamma di prodotti per il riscaldamento ad uso residenziale di primissima
qualità e a basso consumo energetico impieganti pellet, una fonte energetica rinnovabile. I
prodotti dell’azienda riportano due marchi consolidati, Ravelli ed Elledi, e vengono esportati in più
di 40 Paesi. I 150 dipendenti di AICO, la cui sede generale si trova a Palazzolo sull’Oglio, Italia,
sovrintendono alle attività di progettazione, fabbricazione e collaudo interno al fine di accertare
che tutti i prodotti siano conformi agli standard di qualità, di sicurezza e ambientali vigenti in
Europa.
Al perfezionamento della transazione, AICO diverrà un’aggiunta ad effetto sinergico al Gruppo
Jøtul (“Jøtul”), un’impresa acquisita da OpenGate nel marzo del 2018. Jøtul è un produttore
norvegese di soluzioni per il riscaldamento ad uso domestico, costituiti prevalentemente da
inserti, caminetti e stufe a legna, ed è titolare di quattro marchi distribuiti in 45 Paesi, compresi
l’Europa, il Nord America e l’Asia. AICO amplierà il portafoglio di prodotti di Jøtul aggiungendovi
prodotti incorporanti la tecnologia pellet, un mercato in crescita per i consumatori interessati a
un’alternativa ai prodotti per il riscaldamento ad uso residenziale a legna.
Fabien Marcantetti, Amministratore Delegato di OpenGate Capital, il quale ha sovrinteso alla
transazione dalla sede aziendale di Parigi, ha dichiarato: “Un aspetto fondamentale
dell’acquisizione di Jøtul da parte di OpenGate consiste nell’identificare le opportunità di crescita
sia organiche che inorganiche. L’acquisizione di AICO si tradurrà in vantaggi immediati per Jøtul e
ci consentirà di creare sinergie, arricchirne il portafoglio di prodotti e promuoverne l’espansione in
nuovi mercati. Per OpenGate questa acquisizione costituisce un passo avanti importante ai fini del
suo obiettivo di sprigionamento del pieno potenziale di Jøtul”.

“Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con il team di professionisti di OpenGate per la
transazione riguardante AICO e siamo compiaciuti di questa aggiunta alle nostre attività
preesistenti. Al completamento di questo investimento, i prodotti di AICO andranno ad ampliare il
portafoglio di Jøtul permettendo a quest’ultima di proporsi quale fornitore dotato di una gamma di
prodotti più completa destinati a numerosi rivenditori di prodotti specialistici esclusivi e
plurimarca. Ciò è particolarmente importante nei Paesi dell’Europa meridionale in cui l’uso della
tecnologia pellet per il riscaldamento sta crescendo. Questa transazione genererà delle sinergie e
permetterà ad AICO di espandersi in nuovi mercati”, ha affermato Nils Agnar Brunborg, Direttore
Generale di Jøtul.
Jøtul costituisce l’ottava acquisizione portata a termine per mezzo del primo fondo istituzionale di
OpenGate Capital, preceduta dalle acquisizioni di Power Partners, Energi Fenestration Solutions,
Bois & Matériaux, Alfatherm, EverZinc, Hufcor e Mersive Technologies.

Informazioni su OpenGate Capital
OpenGate Capital è una società private equity di portata globale specializzata nell’acquisizione e
nella gestione di aziende per la generazione di nuovo valore per mezzo di miglioramenti a livello
operativo, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital, la cui sede generale è
ubicata a Los Angeles, in California, possiede una sede europea a Parigi, Francia. I professionisti di
OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni, gestire
transizioni, amministrare, costruire e sviluppare imprese redditizie. Ad oggi OpenGate Capital,
attraverso patrimonio ereditato e investimenti in fondi, ha portato a termine oltre 30 acquisizioni,
tra cui scorpori, rilevamenti di imprese da parte dei dirigenti, situazioni speciali e transazioni con
venditori privati in tutto il Nord America e l’Europa. Per maggiori informazioni su OpenGate
visitate www.opengatecapital.com.

Informazioni su Jøtul
Jøtul è uno dei produttori di stufe, inserti e caminetti più antichi. Nel corso degli anni, Jøtul ha
acquisito numerose competenze, per poter affrontare il rigido clima Scandinavo. Jøtul, la cui sede
generale è ubicata a Fredrikstad, Norvegia, è titolare dei quattro prestigiosi marchi Jøtul, Scan, Ild
e Atra, ed è orgogliosa di vendere i propri prodotti in 45 Paesi in diverse regioni del mondo. Per
maggiori informazioni su Jøtul visitate www.jotul.com.
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