
 

 

Nice S.p.A. acquista il Gruppo elero,  
leader nella produzione di automatismi per le protezioni solari 

 
Il Gruppo Nice cresce in Germania  

e sceglie l’eccellenza tecnologica e l’alto livello qualitativo  
 
 

 
 
 
Mercoledì 14 settembre 2011 - Nice S.p.A. ha acquistato dal Fondo di Private Equity  
Paragon Partners München l'80% di elero, gruppo tedesco operante nel settore dell'home automation con un fatturato 
di oltre 50 milioni di euro. 
 
Elero è marchio storico di eccellenza nel settore per l'offerta di una vasta gamma di automatismi e sistemi di controllo 
per avvolgibili, tende da sole e serrande; il Gruppo elero è noto per il suo ruolo pionieristico in campo tecnologico e per 
l'altissimo livello qualitativo dei suoi prodotti. 
 
Per Nice è il proseguimento di un percorso strategico, avviato nell’ultimo triennio, di forte impulso al presidio dei 
mercati internazionali e di ampliamento della gamma di prodotto, per rispondere in modo sempre più innovativo alle 
esigenze di semplificazione della gestione degli ambienti degli edifici, in un'ottica di risparmio energetico e di 
produzione di energie rinnovabili. 
 
Lauro Buoro, Presidente di Nice S.p.A., ha dichiarato: “L'acquisizione del Gruppo elero, un'azienda leader di 
riconosciuta eccellenza a livello mondiale, rappresenta per Nice il raggiungimento di un traguardo fondamentale per 
creare una forte presenza nei paesi di lingua tedesca, ma soprattutto l'opportunità di presentare un’ampia gamma di 
prodotto, unica nel settore, per l'automazione di ogni tipologia di protezione solare esterna e interna agli edifici, in 
particolare nelle applicazioni per facciate mobili. Un connubio perfetto per continuare nella nostra missione di 
miglioramento del benessere abitativo”. 
 
 
In base agli accordi raggiunti, il prezzo per l'acquisizione dell'80% del capitale del Gruppo elero è stato stabilito  
in euro 25.780.700. 
 
Per il restante 20% l'accordo prevede opzioni di put & call esercitabili dall'approvazione del bilancio 2014 e fino al 30 
settembre 2017. Il prezzo di tali opzioni sarà determinato in funzione dell’Ebitda degli esercizi futuri e 
dell’indebitamento finanziario del Gruppo elero riferito all'ultimo bilancio approvato prima dell'esercizio delle opzioni. 
 
Nice S.p.A. ha finanziato l'operazione facendo ricorso a mezzi propri e di terzi. 
 
Si segnala che l'acquisizione è da considerarsi non rilevante ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento Emittenti.  
 
 
Parsec Finance, nella persona di Mauro Vacchini, è l’Advisor finanziario di Nice S.p.A.. 
 
Lo studio Clifford Chance, nella persona di Alberta Figari, ha assistito Nice S.p.A. per gli aspetti di natura legale. 
 
 
 
  



 

 

 
Profilo di Nice S.p.A. 
Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., Nice S.p.A. è attiva nel settore dell’Home Automation. 
Il Gruppo progetta, produce e commercializza sistemi per l’automazione di cancelli, porte da garage, barriere stradali, 
sistemi di parcheggio, tende e tapparelle per edifici residenziali, commerciali e industriali, oltre a sistemi d’allarme 
wireless. Proseguendo lungo il proprio percorso di crescita, a dicembre 2010 Nice fa l’ingresso nel settore 
dell’illuminazione con l’acquisizione di FontanaArte S.p.A. e, a giugno 2011, entra nel mercato sudamericano con 
l’acquisizione del Gruppo Peccinin. Successivamente, Nice getta le basi per il proprio sviluppo nel mercato cinese 
creando una importante joint venture con il Gruppo Linix Motor Co. e, con l’acquisizione di KINGgates S.r.l., potenzia 
ulteriormente il focus tecnologico nel core business dell’automazione per cancelli e porte da garage. 
I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, 
realizzando oltre l’80% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero. 
 
 
 
Profilo di elero. 
Fondata nel 1964, ha sviluppato il primo motore tubolare mettendo le basi per l'elettrificazione di tapparelle e impianti 
di protezione solare, da cui il nome elero: elektrisch rollen (avvolgere elettricamente). Oggi elero, con sede vicino a 
Stoccarda, progetta e produce una gamma completa di automatismi e sistemi di controllo per tende da sole, tapparelle, 
tende alla veneziana, persiane a battente, serrande avvolgibili e portoni sezionali, con 2 stabilimenti di produzione,  
9 filiali, oltre 500 dipendenti. In particolare, si distingue nel settore per la nuova linea di motori lineari per la 
realizzazione di facciate attive. Da sempre, il Gruppo elero è riconosciuto a livello internazionale per la tecnologia 
innovativa, l'ottima assistenza ai clienti e gli elevati standard qualitativi.  
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