
   

 

  
 

 

Ariston Group completa l’acquisizione di 
Chromagen  

 
 
5 gennaio 2022 – Ariston Group, leader globale nelle soluzioni sostenibili per il riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti, rende noto che in data odierna è stato completato il closing 
dell’acquisizione precedentemente annunciata1 di Chromagen, in seguito al soddisfacimento di tutte 
le condizioni sospensive , inclusa l'approvazione dell'Autorità Israeliana per la Concorrenza. 
 
Fondata nel 1962, Chromagen sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per il 
riscaldamento dell’acqua, con un’esperienza distintiva nella tecnologia solare termica. Chromagen ha 
sede in Israele, e ha due filiali in Australia e in Spagna, oltre a una solida rete di distributori che 
permettono di servire clienti in circa 35 paesi in tutto il mondo. Chromagen impiega oltre 300 persone 
e nel 2020 ha riportato ricavi per circa 400 milioni di NIS e un margine EBIT adjusted “mid-single digit”. 
 
Ariston Group ha acquisito il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell'entità attiva in Israele. 
L’acquisizione permette ad Ariston Group di consolidare la sua posizione nel mercato israeliano, un 
mercato sostenuto da un'economia in crescita e da un solido trend di crescita della popolazione, dove 
la maggior parte delle abitazioni soddisfa il proprio fabbisogno di acqua calda attraverso il solare 
termico. Ariston Group è presente sul mercato israeliano dal 2017 in seguito all'acquisizione di Atmor, 
un'azienda specializzata nella produzione di scaldacqua elettrici istantanei. 
 
In Australia, Ariston Group ha acquisito le azioni possedute dal Kibbutz Shaar Haamakim, 
confermando sia l'attuale management che la struttura di governance con gli attuali azionisti di 
minoranza. L’acquisizione permetterà ad Ariston Group di entrare in un mercato rilevante per l'acqua 
calda, basandosi sulla solida posizione di Chromagen Australia nel segmento dei costruttori, con un 
forte focus sulle soluzioni rinnovabili. 
 
Il controvalore dell’operazione (equity value) è stato pari a circa 130 milioni di NIS, pagati in contanti. 
 
“Siamo entusiasti di accogliere Chromagen in Ariston Group. Chromagen è perfettamente in linea con 
la nostra vision di portare il comfort sostenibile a tutti. L’operazione è anche una testimonianza della 
capacità di Ariston di completare operazioni di M&A - pilastro della nostra strategia – anche in un anno 
caratterizzato da una forte crescita organica e dalle attività di listing”, ha affermato Paolo Merloni, 
Presidente Esecutivo di Ariston Group. 
 
“Iniziamo il 2022 rafforzando ulteriormente la posizione del Gruppo nel mercato israeliano ed entrando 
nel mercato australiano con una value proposition distintiva basata sulle tecnologie rinnovabili. Ora 
lavoreremo insieme ai nuovi colleghi per generare valore per tutti gli stakeholder", ha affermato 
Laurent Jacquemin, Amministratore Delegato di Ariston Group. 
 
 
A proposito di Ariston Group 

Ariston Group è un leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e 
degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Negli ultimi 12 mesi (a settembre 2021), il Gruppo ha registrato un 
fatturato di €1,95 miliardi; il Gruppo conta circa 7.700 dipendenti, uffici di rappresentanza in 42 paesi, 23 siti 
produttivi e 25 centri di ricerca e sviluppo in 4 continenti. Ariston Group è quotata su Euronext Milan da novembre 
2021.  
Ariston Group dimostra il suo impegno verso la sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni rinnovabili e ad alta 
efficienza quali ad esempio pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, soluzioni ibride, solare termico. Il 
Gruppo si distingue inoltre per il continuo investimento nell’innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e in 
avanzati sistemi di connettività. 

                                                 
1 Si veda comunicato stampa del 21 ottobre 2021. 



   

 

  
 
Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi principalmente con i marchi globali Ariston ed 
ELCO, e gestisce marchi iconici locali come Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, ATAG, Racold nonché Thermowatt 
e Ecoflam nel settore dei componenti e dei bruciatori. 
 

* * * 
 
Dichiarazioni previsionali  

Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management del 
Gruppo in merito ad eventi futuri. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le 
informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del 
Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera 
o intende operare. In considerazione di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo 
affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. Previsioni e stime 
comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su 
assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data 
odierna. Non può garantirsi in alcun modo che tali risultati futuri saranno raggiunti; eventi o risultati effettivi 
possono differire sostanzialmente a causa dei rischi e delle incertezze cui il Gruppo fa fronte. Tali rischi e 
incertezze potrebbero far sì che i risultati effettivi varino sostanzialmente dai risultati futuri indicati, espressi o 
impliciti nei dati previsionali. Le stime e previsioni sono valide solo alla data di questo comunicato. Salvo ove 
richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, il Gruppo declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno di 
aggiornare o rivedere qualsivoglia dichiarazione previsionale ivi contenuta al fine di riflettere cambiamenti nelle 
proprie aspettative o negli eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali stime e previsioni. Ulteriori 
informazioni sul Gruppo e sulla sua attività, inclusi i fattori che potrebbero influenzare in maniera rilevante i propri 
risultati finanziari, sono contenute nelle relazioni e nei documenti del Gruppo depositati presso l'AFM e la 
CONSOB.  
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