
Tecnica Group, allo studio nuove operazioni per potenziare 
la crescita del Gruppo.

In merito alle notizie riportate recentemente dalla stampa di contatti in corso
fra  il  Gruppo  Tecnica  e  Italmobiliare,  Tecnica  Group  conferma  che  sta
valutando un’operazione di finanza straordinaria. La famiglia Zanatta, attuale
azionista  dell’azienda,  sta  prendendo  in  considerazione  tale  opportunità  in
funzione  delle  notevoli  prospettive  di  crescita  previste  dal  piano  industriale
varato a gennaio dello scorso anno, al momento confermato dai risultati del
2016. Il  fatturato 2016 ha infatti  raggiunto i  338 milioni  di  euro,  in crescita
rispetto  al  2015,  a  pari  perimetro  dopo la  cessione  del  marchio  Dolomite.
Tecnica Group è uno dei player di riferimento nel mondo dell’attrezzatura da
sci (coi marchi Tecnica, Nordica e Blizzard), della calzatura outdoor (Tecnica,
Lowa), del footwear (Moon Boot) e del pattinaggio (Rollerblade). 

Relativamente al tipo di operazione da attuare, sono ancora allo studio diverse
possibili  soluzioni.  Tra  queste,  anche  l’apertura  del  capitale  da  parte
dell’attuale  azionista  a  importanti  partecipazioni  di  nuovi  soci,  seppur  in
minoranza e a condizione che siano strumentali al finanziamento della crescita
di lungo termine. 
L’apporto di nuove risorse finanziarie verrà indirizzato per accelerare il piano di
sviluppo,  che mira  a proiettare  il  fatturato  del  Gruppo Tecnica verso  i  500
milioni di euro nei prossimi 5 anni.

In questo contesto, la manifestazione di interesse espressa da Italmobiliare è
non vincolante  ed  è  subordinata  tra  l’altro  al  completamento  delle  normali
attività  di  due diligence,  agli  accordi  tra  le  parti  ed alla  rinegoziazione  dei
rapporti in essere con gli istituti di credito. Italmobiliare, per tradizione e cultura
industriale,  mostra  una  grande  coerenza  con  la  lunga  storia  del  Gruppo,
basata sull’eccellenza del prodotto.

COMPANY PROFILE

Tecnica Group è leader  nel  mondo della  calzatura outdoor  e dell’attrezzatura da sci,  e  conta
alcuni dei marchi storici del settore: Tecnica (scarponi da sci e footwear), Nordica (sci e scarponi),
Moon Boot, (footwear) Lowa (scarpe da trekking), Blizzard (sci) e Rollerblade (pattini in linea).
E’ presente su tutti  i principali mercati internazionali,  con un fatturato di 338 milioni di euro nel
2016, generato per il 30% dai prodotti dedicati agli sport invernali e per il 70% dai prodotti per il
mondo outdoor/pattinaggio. L’8% della produzione è destinato all’Italia, il 50% al resto d’Europa, il
25% al Nord America, il 10% all’Asia. 
L’headquarter dell’azienda si trova in Italia, e più precisamente a Giavera del Montello (TV), nel
cuore  del  distretto  dello  sportsystem.  Qui  sono  impiegate  circa  250  persone,  impegnate
prevalentemente nelle  attività  di  R&D e Brand.  Il  Gruppo opera  poi  attraverso 6 filiali  e 4 siti
produttivi di proprietà distribuiti in tutto il mondo, impiegando oltre 1.400 dipendenti.
Il  gruppo con i suoi brand copre un panorama di prodotti  molto ampio, che va dal settore più
prettamente tecnico dello sport, dallo sci alpino al pattinaggio e agli sport outdoor, fino al settore
più lifestyle con Moon Boot. Un modo per diversificare al meglio investimenti e rischi, in un quadro
generale che vede Tecnica Group garanzia di marchi leader, sia in termini di innovazione che di
quota di mercato. 


