COMUNICATO STAMPA

BERETTA HOLDING ACQUISISCE LE SOCIETA STS E DIFFRACTION NEGLI STATI UNITI


Le due società statunitensi realizzano prodotti e sistemi ad altissima specializzazione utilizzati
principalmente per la visione notturna



Un ulteriore incremento della presenza del Gruppo negli USA, dove già si realizza oltre il 50%
del fatturato



Le due società faranno parte della Divisione Opto-Elettronica del Gruppo

Gardone Valtrompia (BS), 4 gennaio 2016 – Beretta Holding, tramite la controllata tedesca Steiner, annuncia
l’acquisizione di STS, con sede a Beavercreek in Ohio (USA), e di Diffraction Ltd, con sede a Burlington in
Vermont (USA), detenute dal Gruppo O’Gara. Le società offrono alcune delle soluzioni più sofisticate
nell’ambito della visione notturna e delle tecnologie collegate potendo contare sulla forza di un solido team
interno di ingegneri estremamente competente e multifunzionale. Le acquisizioni costituiscono un importante
completamento strategico dell’offerta del Gruppo nel campo dell’opto-elettronica.
L’offerta include prodotti di assoluta avanguardia tecnologica a livello mondiale che vengono utilizzati
prevalentemente dai corpi speciali dei principali Paesi occidentali, dagli USA (tutte le forze militari e molte
agenzie governative e di ordine pubblico) a molteplici altre agenzie del mondo (fra cui Canada, UK, Francia,
Germania, Italia, Francia, Svizzera, Norvegia, ecc.).
L’acquisizione è stata completata lo scorso 31 Dicembre ed è avvenuta integralmente tramite mezzi propri
del Gruppo senza alcun ricorso a finanziamenti esterni.
STS e Diffraction consentono un ulteriore rafforzamento di Beretta Holding nel settore dell’optoelettronica, che già oggi pesa per circa il 15% sul totale fatturato di Gruppo, con una offerta che comprende
una varietà di prodotti e soluzioni nel settore delle ottiche di puntamento, dei binocoli, dei puntatori laser e dei
dispositivi portatili di illuminazione.
Grazie all’acquisizione è previsto nel prossimo futuro un notevole sviluppo di sinergie produttive e
tecnologiche nell’ideazione e commercializzazione di nuovi prodotti e soluzioni in un settore ad alto contenuto
tecnologico e in cui il Gruppo continuerà a studiare operazioni di crescita ed integrazione.
Una ulteriore valenza strategica dell’operazione è rappresentata dal rafforzamento della presenza negli Stati
Uniti dove il Gruppo già realizza oltre il 50% del fatturato e dove sono in via di completamento gli investimenti
per il trasferimento delle attività di Beretta USA nel nuovo sito ubicato nello stato del Tennessee.
Pietro Gussalli Beretta, Presidente e AD di Beretta Holding, ha dichiarato: “Attraverso l’acquisizione di STS
e Diffraction il nostro gruppo realizza un passo fondamentale nel suo piano di crescita verso il raggiungimento
di una posizione di leadership anche nel settore dell’opto-elettronica. Proseguiremo nel nostro processo di
internazionalizzazione e di investimenti in Ricerca & Sviluppo per supportare la crescita di tutte le società del
gruppo e per ideare prodotti e soluzioni sempre più innovative e competitive”.

Beretta Holding
Beretta Holding Spa è un gruppo industriale internazionale (94% del fatturato è realizzato all’estero), con circa
3.000 dipendenti, attivo nella produzione e distribuzione di armi portatili leggere, utilizzate per le attività
sportive e venatorie e per la difesa personale, di prodotti di abbigliamento e accessori e di prodotti e sistemi
avanzati nel settore opto-elettronico.
Ha sede a Gardone Val Trompia (Brescia) e coordina le attività delle 26 società operative nei principali paesi
europei, negli Stati Uniti d’America (dove realizza circa il 50% del fatturato) e nei maggiori paesi degli altri
continenti. Dalla data di costituzione ad oggi il fatturato ed il numero di consociate sono in costante crescita,
quale risultato di un’oculata politica di investimenti e acquisizioni strategiche, portata avanti al fine di ampliare
progressivamente la gamma dei prodotti offerti e di garantire un presidio commerciale diretto nei principali
mercati in cui opera. I ricavi consolidati nel 2014 sono stati pari a Euro 623 milioni, l’EBITDA pari a Euro
89,3 milioni e l’utile netto pari a Euro 40 milioni.
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