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ADLER PELZER GROUP ACQUISISCE  
LA DIVISIONE “ACOUSTICS” DI STS GROUP 
 
Il gruppo campano contribuisce al consolidamento del mercato dei fornitori 
automotive rilevando un’attività da 112 milioni di euro di fatturato 
 
Ottaviano (Napoli), 2 novembre 2020 – Adler Pelzer Group – leader mondiale nella 
componentistica automotive, con un fatturato di 1,5 miliardi di euro e sede in 
Campania – annuncia l'acquisizione della divisione “Acoustics” di STS Group, in 
seguito alla ricezione del via libera delle Autorità antitrust e all’avverarsi delle altre 
condizioni di chiusura dell’accordo. 
 
Con questa operazione il Gruppo si concentra sulle proprie competenze chiave 
nelle soluzioni di acustica per l’industria automobilistica e assume un ruolo attivo 
nel necessario consolidamento del mercato dei fornitori del comparto automotive, 
processo rafforzato dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. 
 
Il segmento “Acoustics” acquisito è composto da cinque stabilimenti, di cui tre in 
Italia, uno in Brasile e uno Polonia. L'attività consiste nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi acustici e termici integrati e ha generato nel 2019 un fatturato 
di 112 milioni di euro. 
 
L’acquisizione segna un’altra tappa importante nella storia Adler Pelzer Group, 
consentendo alla società di rafforzare la propria presenza nei segmenti mezzi 
pesanti, veicoli commerciali e autovetture, di proseguire un percorso di sviluppo 
sostenibile per tutte le attività di interesse strategico, così come di consolidare la 
propria profonda esperienza nel settore “acustico” e la presenza nel mercato 
europeo.  
Considerando la continua incertezza del mercato, le sinergie relative alle sedi e 
alla produzione saranno attentamente studiate e sviluppate a breve termine per 
garantire che i clienti possano contare su una fornitura efficiente e affidabile a 
lungo termine. 
 
"Siamo molto orgogliosi di avere completato questa operazione strategica per il 
rafforzamento del mercato, che migliora la posizione del Gruppo Adler e delle sue 
controllate nel segmento ‘acustica’ per i clienti automobilistici e dei veicoli 



	  
commerciali aprendo la strada a ulteriori sinergie di sviluppo e di gestione", 
afferma Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group. 
 

**** 
 
Adler Pelzer Group è un Gruppo manifatturiero italiano, leader mondiale nella progettazione, 
sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico, termico, e l’arredamento 
interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni. Fondato nel 1956 da Achille Scudieri, 
oggi è guidato dal figlio Paolo, Presidente e azionista di controllo del Gruppo. La sede storica è a 
Ottaviano (Napoli) ma attualmente è presente in 23 Paesi, con 64 stabilimenti produttivi. 

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di 
ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una 
presenza globale, un fatturato di 1,5 miliardi di euro con oltre 15.000 dipendenti tra Europa, Asia e 
Americhe. Il 4% del fatturato è investito di ricerca e sviluppo in 9 Paesi e 12 centri (di cui 4 in Italia). È 
fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui 
Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.  
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