
   

 

  
 

 

Ariston Group firma un accordo per l’acquisizione 
di Chromagen  

 

  
 
 

L’Azienda si rafforza nel segmento del riscaldamento dell’acqua acquisendo 
Chromagen, player focalizzato sui prodotti rinnovabili con posizione di 

leadership in Israele e solida presenza in Australia.  
 

 

 Grazie a questo accordo, aumenta ulteriormente il focus dell’Azienda sui prodotti 
rinnovabili per il segmento del riscaldamento dell’acqua 
 

 Chromagen impiega oltre 300 persone, vende in circa 35 paesi del mondo e nel 2020 ha 
registrato un fatturato di circa 100 milioni di euro 
 

 In Israele, Chromagen è tra i leader nella produzione e commercializzazione di sistemi 
solari termici per il riscaldamento dell’acqua – in un mercato in cui la maggior parte delle 
abitazioni ottengono acqua calda grazie alla tecnologia solare termica 
 

 In Australia, Chromagen ha una solida presenza nel settore delle tecnologie rinnovabili 
con focus sul segmento dei costruttori 

 
 
21 ottobre 2021 – Ariston Group, azienda italiana internazionale tra i leader nella produzione e 
commercializzazione di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e 
degli ambienti domestici e commerciali, annuncia di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione di 
Chromagen, azienda israeliana tra i leader nella fornitura di soluzioni rinnovabili per il riscaldamento 
dell’acqua. 
 
Fondata nel 1962, Chromagen sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per il 
riscaldamento dell’acqua, con grande esperienza nella tecnologia solare termica. 
 
Chromagen ha sede a est di Haifa, nel Kibbutz Shaar Haamakim, in Israele, e ha due filiali in Australia 
e in Spagna, oltre a una solida rete di distributori che permettono di servire clienti in circa 35 paesi in 
tutto il mondo. Chromagen impiega oltre 300 persone e nel 2020 ha riportato ricavi per circa 100 milioni 
di euro.  
 
Con questa operazione, Ariston Group rafforza ulteriormente la sua posizione competitiva nel 
segmento delle energie rinnovabili, acquisendo un player con una posizione di leadership in Israele e 
una solida presenza in Australia. 
 
Ariston Group acquisirà il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell'entità attiva in Israele. Questa 
acquisizione permette ad Ariston Group di consolidare la sua posizione nel mercato israeliano, un 
mercato sostenuto da un'economia in crescita e da un solido trend di crescita della popolazione, dove 
la maggior parte delle abitazioni soddisfa il proprio fabbisogno di acqua calda attraverso il solare 



   

 

  
 
termico. Ariston Group è presente sul mercato israeliano dal 2017 in seguito all'acquisizione di Atmor, 
un'azienda specializzata nella produzione di scaldacqua elettrici istantanei senza serbatoio. 
 
In Australia, Ariston Group acquisirà le azioni possedute dal Kibbutz Shaar Haamakim, confermando 
sia l'attuale management che la struttura di governance con gli attuali azionisti di minoranza. Questa 
acquisizione permetterà ad Ariston Group di entrare in un mercato rilevante per l'acqua calda, 
basandosi sulla solida posizione di Chromagen Australia nel segmento dei costruttori, con un forte 
focus sulle soluzioni di acqua calda da fonti rinnovabili. 
 
“Siamo entusiasti di accogliere Chromagen, il suo management e i suoi dipendenti nella famiglia di 
Ariston Group. Attraverso questa nuova acquisizione, Ariston Group conferma ulteriormente il proprio 
focus sulla sostenibilità” afferma Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group. “Con 
Chromagen, rafforziamo ulteriormente la nostra posizione nel mercato del riscaldamento dell’acqua 
basato sulle tecnologie rinnovabili, in linea con la vision del nostro Gruppo di portare il comfort 
sostenibile.” 
 
“Non vediamo l’ora di finalizzare l’operazione e di iniziare a lavorare insieme ai nuovi colleghi israeliani, 
australiani e spagnoli per rafforzare ulteriormente il business di Chromagen, accelerare la sua crescita 
e sprigionare tutto il suo potenziale di creazione di valore” afferma Laurent Jacquemin, 
Amministratore Delegato di Ariston Group. 
 
L’operazione è soggetta all'approvazione dell'Autorità Israeliana per la Concorrenza e subordinata alle 
clausole sospensive tipiche di questo genere di transazioni. 

 
  
Ariston Group è uno dei leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato di 1,7 
miliardi di euro e vendite per 7,5 milioni di prodotti; il gruppo conta oltre 7.400 dipendenti, uffici di rappresentanza 
in 42 paesi, 23 siti produttivi e 25 centri di ricerca e sviluppo in 4 continenti, vendendo soluzioni e servizi in ca. 
150 paesi in tutto il mondo. Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi principalmente con 
i marchi globali Ariston ed ELCO, e gestisce marchi iconici locali come Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, ATAG, 
Racold nonché Thermowatt e Ecoflam nel settore dei componenti e dei bruciatori. Ariston Group dimostra il suo 
impegno verso la sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza quali ad esempio 
pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, soluzioni ibride, solare termico. Il Gruppo si distingue inoltre per 
il continuo investimento nell’innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e in avanzati sistemi di connettività. 
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