FLOS ACQUISICE ARES E REALIZZA LA PRIMA OPERAZIONE DI CRESCITA PER
LINEE ESTERNE DOPO L’INGRESSO DI INVESTINDUSTRIAL

Milano, 1 aprile 2015 – A soli sei mesi dall’ingresso di Investindustrial nel capitale di Flos, la Società realizza
la prima acquisizione, annunciando l’ingresso nel proprio Gruppo di Ares, azienda italiana di riferimento nella
produzione di apparecchi di illuminazione architetturale per esterni. L’operazione rappresenta il primo step di
un piano di crescita finalizzato a un ulteriore sviluppo industriale e all’espansione a livello globale di Flos, sia
attraverso un processo di crescita organica sia per mezzo di acquisizioni selettive.
La collezione di Flos, storicamente famosa per i propri prodotti iconici di design e da tempo anche per i propri
sistemi di illuminazione professionale (Flos Architectural), si dota ora anche di un know-how specifico per
competere in modo efficace e vincente nel settore outdoor sul mercato globale.
Fondata nel 1994 a Bernareggio (MB), Ares ha saputo affrontare con grande impegno la costante evoluzione
del settore dell’illuminazione per esterni, proponendo apparecchi innovativi, di qualità e di ricerca formale,
realizzati con materiali nobili quali alluminio, acciaio e vetro. Ha rivolto presto una grande attenzione alle fonti
di luce LED, con l’obiettivo di offrire prodotti ad alta efficienza energetica, dai consumi ridotti e con una
costante attenzione per la tutela dell’ambiente.
Piero Gandini, CEO di Flos, ha dichiarato: “L’incontro con Ares avviene in un momento strategico di crescita
dell’azienda ed ha aperto un nuovo scenario di rafforzamento delle nostre potenzialità competitive in un
importante settore come quello dell’outdoor. Con Ambrogio Strano e il suo staff condividiamo l’avanguardia
nei processi di ricerca e innovazione, il concetto di integrazione tra corpi illuminanti, luce, architettura e spazi,
e in ultima analisi l’idea di vivere la luce come elemento emozionale. La divisione Outdoor diviene la quarta
unità produttiva del Gruppo, a fianco dello storico settore Design a Brescia, del settore Architetturale a
Valencia (Spagna), e di quello dei prodotti custom, Light Contract. Proseguiamo dunque con il nostro modello
basato su business unit indipendenti che condividono identità di design, di strategia di crescita e di
integrazione di gamma.”
Andrea C. Bonomi, Senior Industrial Partner di Investindustrial, ha dichiarato: “Con questa prima
acquisizione dopo l’ingresso di Investindustrial, Flos intraprende in tempi rapidi il percorso di crescita che ci
eravamo prefissati insieme a Piero Gandini per consolidare la propria posizione di leadership a livello
internazionale”.
Ambrogio Strano, CEO di Ares, ha commentato: “È un onore e un piacere immenso, dopo aver cresciuto
una figlia come Ares, che ha regalato tante soddisfazioni ed emozioni, accompagnarla oggi a un matrimonio
così speciale che porta a me e a tutto il mio staff nuove prospettive e sfide professionali.”
Il complesso produttivo di Ares occupa oggi oltre 12mila metri quadri e ospita al proprio interno gli uffici di
ricerca e sviluppo, i laboratori prove e un impianto di verniciatura tecnologicamente all’avanguardia. È del
2010 la realizzazione della divisione Aresled, costituita da una linea di montaggio automatica per la
realizzazione di schede e di un reparto produttivo per il cablaggio e l’assemblaggio. Il costante desiderio di
crescita ha portato Ares ad essere considerata oggi una delle aziende di riferimento del settore, esportando i
propri prodotti in tutto il mondo e rivolgendosi ad un target ampio, composto da consumatori sempre più
consapevoli dei numerosi vantaggi legati a un’illuminazione confortevole, sicura ed efficiente. Ambrogio
Strano, fondatore di Ares, manterrà la carica di CEO dell’azienda, e diverrà azionista di minoranza di Flos, con
un posto nel Consiglio di Amministrazione.
Flos
Flos è un'azienda internazionale che offre una gamma di prodotti e sistemi di illuminazione residenziale e
architetturale. Flos è stata fondata nel 1962 da Dino Gavina e Cesare Cassina, affiancati nel 1964 dall’allora
Amministratore Delegato Sergio Gandini, spinti dall’obiettivo di creare archetipi industriali e prodotti di assoluta
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innovazione diventate in breve tempo icone mondiali del design, come la lampada Arco. Flos mostra un
impegno costante nella ricerca e nell’innovazione della luce combinata ad una straordinaria capacità di
individuare nuovi talenti creativi. Fin dalle sue origini l’azienda è cresciuta significativamente e impiega
attualmente circa 430 dipendenti distribuiti nei suoi centri operativi in Italia a Brescia (HQ e Design) e in
Spagna a Valencia (Architetturale). Flos è presente nel mondo attraverso showroom e negozi a Milano, Roma,
Parigi, New York, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Lione, Amsterdam, Copenaghen, Oslo e Stoccolma.

Investindustrial
Investindustrial è una società d’investimento leader in Europa, con circa 3,1 miliardi di euro di asset, che
fornisce soluzioni industriali e capitali a società europee a media capitalizzazione. La sua missione è quella di
contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, attraverso la creazione di opportunità di
crescita e l’offerta di soluzioni globali con una visione imprenditoriale pan-europea. Investindustrial vanta una
storia di oltre 20 anni di partnership di successo con società europee. Alcune società del gruppo
Investindustrial sono autorizzate, e soggette a vigilanza regolamentare da FCA nel Regno Unito, da CSSF in
Lussemburgo e da FINMA in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet
www.investindustrial.com
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