
 
 

 
 

 
 

 

Blackstone investe in De Nora 
Londra e Milano, 12 Aprile 2017 - Blackstone (NYSE: BX) annuncia un importante investimento 
dei fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities in De Nora, leader mondiale nella progettazione, 
produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle acque. Il closing è 
previsto per i prossimi mesi. 

Fondata dalla famiglia De Nora nel 1923, la società, con sede a Milano, si è imposta come leader 
mondiale nel campo delle tecnologie e dei processi elettrochimici. Con stabilimenti negli Stati Uniti, 
Sud America, Europa e Asia, De Nora vanta una presenza globale, servendo un portafoglio clienti 
diversificato e in crescita.  

Riconosciuta come leader nell’innovazione e per aver le sue tecnologie rivoluzionarie, De Nora opera 
attraverso due principali aree di business: 

 Electrode Technologies, che fornisce celle ed elettrodi prodotti su propri brevetti, utilizzati in 
una vasta gamma di importanti applicazioni elettrochimiche industriali, quali la produzione 
di cloro, l’elettronica, la disinfezione delle piscine e la produzione di metalli non ferrosi; e 

 Water Technologies, che fornisce tecnologie innovative e sostenibili di filtraggio e disinfezione, 
nonché soluzioni complete e servizi di assistenza post-vendita per tutte le esigenze di 
trattamento delle acque potabili, reflue civili ed industriali, di raffreddamento di centrale 
elettriche costali e marine.  

 

Andrea Valeri, Senior Managing Director di Blackstone Tactical Opportunities, ha 
dichiarato: 

“Blackstone è entusiasta di affiancare la famiglia De Nora e l’attuale gruppo dirigente per accelerare le 
prospettive di crescita della Società.  Fornire capitali a una società con una lunga tradizione familiare 
e di continuità aziendale sarà un tratto distintivo degli investimenti di Blackstone in Italia e all’estero, 
e riteniamo di poter apportare un contributo al duraturo successo di De Nora”.   

Federico De Nora, Presidente di De Nora, ha affermato: 

“Siamo elettrizzati per la collaborazione con Blackstone, la cui portata e presenza internazionale ci 
consentiranno di ottenere una significativa crescita in questa nuova fase di sviluppo.  Il supporto 
strategico a lungo termine di Blackstone sarà per noi prezioso per continuare a offrire un servizio di 
eccellenza in tutti i mercati in cui operiamo”.  

Paolo Dellachà, CEO di De Nora, ha commentato: 

“Abbiamo ragione di ritenere che questa collaborazione sarà un trampolino per l’espansione in nuovi 
mercati. I prossimi lanci delle tecnologie innovative di De Nora trarrà grandi benefici dalla rete globale 
di Blackstone.  L’Executive Management Team accoglie favorevolmente l’investimento di Blackstone 
a conferma della nostra strategia aziendale e siamo ottimisti ed entusiasti di iniziare questa nuova fase 
del nostro percorso”.  

De Nora è stata assistita nella transazione da Lazard. Blackstone è stata assistita da Medio Banca e 
Deutsche Bank. 



 
 

 

 

 

De Nora  

Con un fatturato di  431 milioni di euro nel 2016, De Nora è una multinazionale italiana leader nelle 
tecnologie per la crescita sostenibile, che offre prodotti per il risparmio energetico e soluzioni per il 
trattamento delle acque.ondo. De Nora è il maggior fornitore a livello mondiale di elettrodi insolubili 
per processi elettrochimici (cloro e soda, elettronica e finiture superficiali, elettroclorazione di piscine, 
protezione catodica, stoccaggio di energia e fuel cells) ed è tra i primi protagonisti nelle tecnologie e 
processi per la filtrazione e disinfezione delle acque (usi industriali, sanità pubblica, acque marine e 
delle acque di scarico) 

La Società è cresciuta per linee interne grazie alla continua innovazione nonché per linee esterne con 
importanti acquisizioni in USA, Giappone, Inghilterra e Italia.  È presente in 12 paesi in tutto il mondo, 
con 23 sedi, 12 impianti produttivi e centri di R&S in Italia, negli Stati Uniti e in Giappone. Il Gruppo 
attualmente è proprietario di 355 famiglie di brevetti, con oltre 2.700 estensioni territoriali. Per 
ulteriori informazioni consultare la pagina www.denora.com 

 

Blackstone Tactical Opportunities 

Blackstone Tactical Opportunities adotta una strategia di investimento opportunistica in varie classi 
di asset, settori e zone geografiche.  La strategia mira a sfruttare opportunità di investimento sensibili 
al fattore tempo o non tradizionali, diversificate e difficili da reperire, analizzare o eseguire. 

Blackstone è uno dei più grandi fondi di investimento a livello mondiale. Il nostro obiettivo è quello di 
creare un impatto economico positivo e  un valore a lungo termine per i nostri investitori, per le società 
in cui investiamo e per le comunità in cui operiamo. Per fare ciò ci avvaliamo di collaboratori 
straordinari e di capitale flessibile per aiutare le società a trovare soluzioni. Le nostre attività di 
gestione patrimoniale, con un patrimonio gestito superiore a USD 360 miliardi, comprendono società 
veicolo concentrate sul private equity, immobili, azioni e debito pubblico, credito non investment-
grade, attività immobiliari e fondi secondari, il tutto a livello globale. Per ulteriori informazioni 
consultare la pagina www.blackstone.com. Seguite Blackstone su Twitter @Blackstone 

 

 

For more information, please contact:  
 
Andrew Dowler/ 
Rebecca Flower  
Blackstone  
+44 (0) 20 7451 4275  
andrew.dowler@blackstone.com

Luca Buonerba/ 
Gabriella Scianca 
De Nora 
+ 39 02 21291 
industriedenora@denora.com 

Lorenza Spriano/ 
Matteo Russo 
Spriano Communication 
+39 347 9834881 
lspriano@sprianocommunication.com 
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