Ravelli diventa società per azioni e
guarda al futuro con rinnovata fiducia e ottimismo
Ha inizio una nuova stagione per l’azienda di Palazzolo sull’Oglio, uno dei maggiori player
italiani nella produzione di stufe a pellet. La nuova governance promuove una visione
aziendale all’insegna della solidità e dell’eccellenza nel servizio ai clienti.
Palazzolo sull’Oglio, 15 giugno 2016 - Ravelli muta la propria forma giuridica e diventa S.p.A.
Ambienta SGR, entrata nella compagine sociale nel 2010, consolida la propria presenza nell’
azienda diventandone azionista unico. L’operazione si colloca all’interno dell’intenso programma di
investimenti del noto fondo di private equity, leader europeo negli investimenti in realtà aziendali
con

forte

vocazione

ambientale

e

ambiziosi

progetti

di

crescita

internazionale.

L’operazione ha visto un importante rafforzamento della squadra manageriale con l’ingresso di
professionisti di primario livello a capo di alcune funzioni chiave con l’obiettivo di raccogliere le sfide
di un mercato in continua evoluzione. Il nuovo assetto darà rinnovata linfa al programma di crescita,
con importanti investimenti nell’ambito della ricerca e sviluppo di tecnologie all’avanguardia volte
a rendere i prodotti Ravelli sempre più performanti, competitivi nonchè efficienti in termini di
emissioni. Numerosi i modelli in cantiere, con l’attenzione al design che da sempre ha contraddistinto
il brand. Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità del prodotto e al servizio post-vendita con
l’obiettivo di assicurare la totale soddisfazione del cliente finale.
Ravelli S.p.A. non si ferma dunque, si evolve, matura e si sviluppa, puntando ad un’espansione sia in
Italia sia sui principali paesi europei, senza dimenticare il potenziale del mercato nordamericano,
dove la società ha recentemente aperto una filiale e costruito la propria forza vendita.
Grazie al nuovo piano di crescita e investimenti, Ravelli continuerà a rappresentare un’importante
realtà del tessuto industriale bresciano/bergamasco da dove ha mosso i primi passi e dove manterrà
saldamente le proprie radici dal punto di vista produttivo e occupazionale.

RAVELLI S.p.A. Un’intuizione che ha radici lontane, una lunga tradizione, un bagaglio di esperienze, di idee e
conoscenze, sono gli ingredienti di una storia di successo del “made in Italy”. L’intuizione prende ulteriore slancio
con la forza delle idee e delle nuove tecnologie, con il lavoro di squadra, la ricerca e soluzioni all’avanguardia,
nel segno di uno sviluppo sostenibile. Sulla scorta dell’esperienza nelle lavorazioni meccaniche maturata fin
dagli anni ’70 - nasce il Gruppo Ravelli, nuova realtà nel settore del riscaldamento da fonti rinnovabili. Fra i primi
a comprendere il potenziale di questo nuovo mercato e a coglierne i trend, il Gruppo Ravelli ha scelto di
puntare su un combustibile altamente efficiente e a basso impatto ambientale: il pellet. Il marchio Ravelli ha
registrato una notevole espansione, sia in Italia, sia nei mercati esteri e in particolare nel in Francia, Benelux,
Germania, Austria e Spagna, ma anche Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda. Ad oggi è presente in 39 paesi
nel mondo. Dal 2013 Ravelli ha aggiunto al proprio portafoglio prodotti anche le stufe Elledì.
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