
 

 

 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, 
IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES 

 
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This 
announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been 
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the 
United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being 
made in the United States. 
 
The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of 
professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted 
Persons.  
 
Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information 
contained in the prospectus. 
 
In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and 
is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The 
expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 
2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure 
in the relevant Member State. 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NB AURORA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 
49,9% DI DIERRE GROUP, LEADER IN ITALIA NELLA PRODUZIONE DI 

SISTEMI DI PROTEZIONE PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

• NB Aurora affiancherà l’imprenditore ed il top management nel percorso 
di crescita tramite acquisizioni a livello internazionale, facendo leva anche 
sulla piattaforma globale di Neuberger Berman 

• Fondata sulla mission “Safety is the Future” Dierre mira a diventare uno 
dei principali operatori a livello europeo nella produzione di sistemi di 
protezione tecnologicamente avanzati per l’automazione industriale  

 
 
Lussemburgo, 11 giugno 2019 
 
NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora”), quotata in Italia sul mercato MIV - Segmento 

Professionale (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - con l’obiettivo di acquisire 

partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, annuncia di aver sottoscritto un 

accordo per l’acquisizione di una quota pari al 49,9% in Dierre Group dai due soci, il fondatore e 

Presidente Giuseppe Rubbiani e la società di investimento Gradiente SGR. In dettaglio, la quota del 

49,9% include l’intero capitale posseduto da Gradiente SGR nella società pari al 46,1% e una quota del 

3,8% ceduta dal fondatore. Il controvalore dell’operazione è di circa 30,2 milioni di euro. 

 



 

 

 

Dierre Group è leader in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di protezioni e 

componenti tecnologicamente avanzate e ad alto impatto estetico per l’automazione industriale con una 

base clienti ampia e diversificata che include i maggiori produttori italiani nel settore dell’industrial 

automation. Fondata nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani, da piccola realtà specializzata 

nella produzione di sistemi di protezione per l’industria, è oggi un gruppo che, in poco più di vent’anni, 

grazie alla continua innovazione ed integrazione di società complementari, è oggi leader italiano della 

propria nicchia di mercato. Grazie a 30 ingegneri interni (su un totale di 280 dipendenti) e al footprint 

produttivo capillare (11 stabilimenti in Italia), Dierre ha realizzato, nel 2018, un fatturato di circa 46 

milioni di euro e un EBITDA di circa 8 milioni.  

Una chiara strategia di crescita per linee esterne ha portato Dierre all’acquisizione di cinque società 

italiane con business complementare, diventando un gruppo diversificato in termini di prodotti offerti. 

Recentemente ha acquisito il 100% del capitale della società padovana Sintesi, l’80% della vicentina 

Iltras, specializzata nella lavorazione delle materie plastiche, e l’80% di Smart Application, azienda 

reggiana attiva nel settore delle applicazioni in campo robotico. Grazie alle acquisizioni completate con 

successo, oggi Dierre può contare su un portafoglio prodotti unico, che va dai profili in alluminio, alle 

guide lineari, ai nastri trasportatori, alle insonorizzazioni industriali fino alla robotica. 

Alla base della filosofia della società ci sono due capisaldi irrinunciabili: la continua innovazione 

tecnologica e un servizio alla clientela sempre più completo. Dierre si trova a un punto di svolta, con 

l’obiettivo di conquistare nei prossimi quattro anni anche i mercati europei, in particolare Germania e 

Francia, dove vi sono innumerevoli opportunità di aggregazione.  

 

“NB Aurora è entusiasta di affiancare il fondatore e Presidente Giuseppe Rubbiani, insieme a tutta la 

squadra manageriale, in questa una nuova sfida che vedrà impegnata la società nella crescita 

internazionale”, ha commentato Lorenzo Carù di Neuberger Berman – “Dierre è una delle eccellenze 

industriali italiane che, col supporto di una piattaforma internazionale come quella di NB, può 

diventare, nei prossimi tre/quattro anni uno dei leader europei nel settore di riferimento, caratterizzato 

da importanti tassi di crescita derivanti dalla sempre maggiore attenzione che viene posta alla sicurezza 

degli operatori industriali. Dierre opera in un mercato molto frammentato nel quale potrà svolgere 

attivamente il ruolo di aggregatore”. 

 

Giuseppe Rubbiani, Presidente Gruppo Dierre dichiara: “L’ingresso nella compagine sociale di Dierre 

del nuovo fondo di investimento NB Aurora avrà l’obiettivo primario di rafforzare ulteriormente la 

posizione competitiva sul mercato italiano e di favorire l’ingresso sul mercato internazionale, 

proseguendo il percorso di crescita dell’azienda sia a livello operativo che produttivo. 



 

 

 

La scelta di proseguire la partnership con un fondo di private equity, consentirà di continuare il 

percorso di crescita del Gruppo Dierre, avvalendoci delle solide competenze sia a livello nazionale che 

internazionale di NB Aurora che così ci permetteranno di completare gli importanti piani di 

investimento necessari al nostro Gruppo per potersi proiettare con forza nel mercato estero dove le 

competenze di NB Aurora daranno un importante impulso positivo. 

La collaborazione con la società di investimento Gradiente SGR è stata molto prolifica per il Gruppo 

Dierre. Il progetto di crescita sviluppato con Gradiente 1 ha contribuito ad aumentare il valore del 

Gruppo Dierre non solo a livello di fatturato ma anche favorendo una forte espansione dell’azienda nei 

settori produttivi del Nord-Est e Lombardia, sviluppando importanti sinergie di ricerca e sviluppo del 

prodotto e valorizzando gli investimenti produttivi del nostro Gruppo”.  

 

“Siamo molto orgogliosi di aver supportato Dierre nella crescita vertiginosa avvenuta in questi anni che 

ha visto Gradiente lavorare a fianco dell’imprenditore per creare valore sviluppando la società 

attraverso numerose acquisizioni di successo, nuovi investimenti in progetti innovativi, il costante 

rafforzamento dell’organico e la diversificazione del portafoglio prodotti, contribuendo ad affermare 

Dierre come partner di indiscussa affidabilità per i principali operatori del settore dell’automazione 

industriale attivi su scala globale. Siamo contenti di passare il testimone a NB Aurora, convinti che 

grazie al profilo internazionale del fondo ed alla guida di Giuseppe Rubbiani il gruppo possa continuare 

lungo il percorso intrapreso insieme portando Dierre a consolidare ulteriormente la propria leadership a 

livello domestico e a estenderla anche oltre confine” ha commentato Carlo Bortolozzo, Founding 

Partner di Gradiente SGR. 

 

NB Aurora è stata assistita da Lincoln International in qualità di advisor finanziario, dallo Studio Legale 

Dentons, dallo Studio Spada & Partners in qualità di advisor fiscale e da EY per gli aspetti contabili. 

Dierre Group è stata assistita da Ethica Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, dallo Studio 

Nctm per gli aspetti legali, dallo Studio Pincelli & Associati per gli aspetti fiscali e da PwC per gli aspetti 

contabili.   

Il closing è previsto entro luglio. 

 

 

NB Aurora 

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV che nasce con l’obiettivo di 

investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed 

internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da 



 

 

Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con $323 

miliardi in gestione (al 31 marzo 2019).  

Il target di investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto 

potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il 

team di NB Aurora opererà con un approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori 

con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Attualmente, NB Aurora detiene una quota pari al 26% di 

Club Del Sole e altri otto investimenti in PMI italiane (attraverso la partecipazione del 44,55% in Fondo Italiano 

di Investimento). 

Dierre Group 

Dierre progetta, produce e commercializza protezioni e componenti tecnologicamente avanzati e ad alto impatto 
estetico per l’automazione industriale nei più diversi settori, dall’Alimentare al Ceramico, dall’Automotive al 
Farmaceutico, dal Nautico all’Elettronico. Fondata a Spezzano nel 1997, Dierre è oggi un grande Gruppo 
composto da 11 aziende manifatturiere situate in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana in cui lavorano 
280 risorse, la cui mission comune è quella di tutelare, attraverso i propri prodotti e sistemi, le vite nell’ambiente 
industriale. 

La costante attenzione verso la sicurezza, unita a creatività e innovazione, ha reso il Gruppo Dierre leader nella 
produzione di protezioni antinfortunistiche, sistemi di movimentazione e robotica industriale. 

 

Per ulteriori informazioni su NB Aurora: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  

 

This document is addressed to professional clients only. 

Neuberger Berman Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in 

England and Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment 

Adviser with the Securities and Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority. 

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF is reserved alternative investment fund (RAIF) in the form of an investment company with 

fixed capital (société d’investissement à capital fixe capital SICAF) as per the Luxembourg law of 26 July 2016 on reserved 

alternative investment funds.  

The information in this document does not constitute investment advice or an investment recommendation and is only a 

brief summary of certain key aspects of the fund. 

An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in 

a position to take such risks. For more information please read the prospectus and principal fund documents. 

In relation to each member state of the EEA (each a “Member State”), this document may only be distributed and shares 

may only be offered or placed in a Member State to the extent that: (1) the fund is permitted to be marketed to professional 

investors in the relevant Member State in accordance with AIFMD (as implemented into the local law/regulation of the 

relevant Member State); or (2) this document may otherwise be lawfully distributed and the shares may otherwise be lawfully 

offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor). In relation to each Member State of the 

EEA which, at the date of this document, has not implemented AIFMD, this document may only be distributed and shares 

may only be offered or placed to the extent that this document may be lawfully distributed and the shares may lawfully be 

offered or placed in that Member State (including at the initiative of the investor). 

Germany: Shares of the fund may in particular not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-

professional investors if the fund is not admitted for distribution to these investor categories by the Federal Financial 

Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 

United Kingdom: This document is directed only at persons who are professional clients or eligible counterparties for the 

purposes of the FCA’s Conduct of Business Sourcebook. The opportunity to invest in the Fund is only available to such 

persons in the United Kingdom and this document must not be relied or acted upon by any other persons in the United 

Kingdom. 
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Switzerland: The distribution of this fund in Switzerland will be exclusively made to, and directed at, qualified investors 

("Qualified Investors"), as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended ("CISA") 

and its implementing ordinance, the Collective Investment Schemes Ordinance of 22 November 2006, as amended 

(“CISO”). Accordingly, the fund has not been and will not be registered with the Swiss Financial Market Supervisory 

Authority (“FINMA”). This document and/or any other offering materials relating to the fund may be made available in 

Switzerland solely to Qualified Investors. The fund is domiciled in Luxembourg. The Swiss representative is FIRST 

INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich and the Swiss paying agent is Neue 

Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The principal fund documents may be obtained free of charge 

at the registered office of the Swiss representative. In respect to the shares in the fund distributed to Qualified Investors in 

Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction is at the Swiss representative’s registered office. 

 

 

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or 

tax advice, or a recommendation to buy, sell or hold a security. 

We do not represent that this information, including any third party information, is accurate or complete and it should not 

be relied upon as such. 

No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. 

Each recipient of this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent 

evaluation of any investment, and should consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax 

advisers to evaluate any such investment. 

It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or 

will be profitable. 

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. 

All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice. 

The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which 

such an offer or sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the 

applicable jurisdictional rules and regulations. This document and the information contained therein may not be distributed 

in the US. 

Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up 

and investors may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the 

commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. 

The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the 

relevant currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital. 

No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman 

Europe Limited.   

The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC. 

© 2018 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 
 

 
 
 

 

 

 


