
I l design diventa hi-tech 
FontanaArte passa a Nice 
Nife, azienda veneta 
specializzata in duini «dea e 
aliti iniazii me per la easa. ha 
rilevati > il iti v\, di l'i mtanaArte. 
marehii > del desiirn lanciati > da 
{Jio Fonti. Operazk me da 2,4 
milioni. 

•'• : ;• ;, L'azienda trevigiana di demotica rileva lo storico marchio di Gio Ponti 

Il design diventa hi-tech: 
FontanaArte passa a Nice 

L'acquirente 
pagherà 
2,4 milioni 
per il 60% 

Giovanni Vegezzi 

(inalidii nel 11)52 l'architet
to Ciò Ponti fondava Fonta
naArte. l'home automation 
era di là da venire. Niente siste
mi d'allarme wireless né porte 
per garage telecomandate in 
un'Italia che quell'anno muo
veva i primi passi nella moto
rizzazione con la Fiat 508 Balil
la. Fppurc quasi 80 anni dopo 
il marchio diventato famoso in 
tutto il mondo per il design 
dell'illuminazione ha trovato 
sulla sua strada un matrimo
nio con l'innovazione. La trevi
giana Nice. che dei sistemi per 
l'automazione ha fatto la sua 
fortuna, ha annunciato ieri un 
accordo per acquistare il <>o>>.> 
dell'azienda milanese guidata 
da ( All'Io (ìuglielmi. Ad visor fi
nanziari dell'operazione sono 
K Finance per Fontana Arte e 
Fidos l'artners per Nice. 

Una nuova svolta dunque 
per il gruppo nato come divi
sione artistica della società 
Luigi Fontana, allora azienda 
leader nella seconda lavorazio
ne del vetro. L'attività fu con
traddistinta inizialmente dalla 
realizzazione di vetrate artisti
che, molte delle quali peraltro 
sono ancor o«tri elemento fun

zionale e decorativo di chiese 
e cattedrali fra le quali si posso
no ricordare il Duomo di Mila
no e la cattedrale di Brasilia. 

«Sono molto soddisfatto di 
questa operazione che permet
te a Nice di entrare in un setto
re complementare e prosegui
re nel nostro piano strategico 
di sviluppo di soluzioni inte
grate per la casa» ha spiegato 
in un comunicato Lauro Buo
ni, presidente del gruppo trevi
giano quotato a Piazza Affari. 
Una soddisfazione dovuta an
che alla possibilità di unire i de
stini di due aziende che porta
no quotidianamente il iliade in 
Italy sui mercati internaziona
li: seppur in due settori diversi 
sia Nice che FontanaArte han
no una fortissima vocazione al
le esportazioni. Se il brand fon
dato da Gio Ponti è conosciuto 
in tutto il mondo per i suoi og
getti-culto, l'azienda trevigia
na, fondata nel 1003. porta i 

propri prodotti in 
UHI mercati e realizza 
l'8o",, del suo fatturato 
fuori dai confini nazio
nali. Fntramhe inoltre si 
distinguono per rappre
sentare una delle peculia
rità del capillare tessuto 
industriale italiano: la capa
cità di coniugare la qualità 
all'innovazione. 

L'alleanza siglata ieri per
metterà a Nice il prosegui
mento della propria espansio
ne verso settori complemen
tari, come le soluzioni per la 
casa, e a FontanaArte l'oppor

tunità di appoggiarsi su una 
solida base industriale. «Nice 
è un'azienda giovane con un 
forte focus internazionale -
ha commentato Guglielmi -
un'opportunità per la diffusio
ne più capillare del nostro 
brand». 

Per Nice. che ha chiuso i pri
mi nove mesi dell'anno con 155 
milioni di fatturato e 22,6 milio
ni di risultato netto, l'operazio
ne non e particolarmente one
rosa: il gruppo trevigiano ha 
pagato infatti 2,4 milioni di eu
ro, finanziati con mezzi pro
pri, per rilevare il ()0"« di Fon
tanaArte. Sulla restante parte 
di capitale, l'accordo prevede 
delle opzioni esercitabili dal 
2014 fino al 2oi(>. con un prez
zo determinato dai margini de
gli esercizi futuri. 

Il marchio di design per l'il
luminazione può contare, se
condo i dati del bilancio 2001), 
su un fatturato di 21,7 milioni e 
su un margine operativo lordo 
di 1.7 milioni. Il patrimonio 
netto è di 1.0 milioni, mentre 
l'attivo di stato patrimoniale 
ammonta a 10.4 milioni: più 
elevato l'indebitamento finan
ziario netto che sfiora, sem
pre al 31 dicembre 2000, i i<> mi
lioni di euro. 

«Ho trovato nel mondo Ni
ce i collaboratori ideali per da
re seguito alla filosofia di Fon
tanaArte, per dare continuità 
e nuovo impulso internaziona
le» ha spiegato Carlo Gugliel
mi, che nel 2008 aveva avuto 
contatti con Lquinox per fare 
entrare il fondo nel capitale 
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dell azienda e dare nuovo im
pulso all'internazionalizza
zione. Soddisfatti per 
la riuscita dell'ope
razione anche i 
mercati: ieri il ti
tolo di Nice ha 
chiuso in rialzo 
del 2.77 

L'architetto. Nel 1932 l'architetto Cìio Ponti (nella fola) 
fonda la società lonianaArte come divisione artistica 
delia società Luigi Fontana, allora azienda leader nella 
seconda lavorazione del vetro 

Dalla lavorazione dei vetro alia luce 
storia di un'icona del design italiano 
FontanaArte ha scritto alcune delle pagine più belle 
del design italiano. Oggi, a quasi 80 anni dalla 
fondazione, è in arrivo una nuova trasformazione, 
con il passaggio del controlllo della società a Nice, 
leader nei sistemi per l'illuminazione che intende 
proporre soluzioni integrate per la casa. 

1981) («3 

Coppia d'assi. \e l 1980 viene procotta Parola (nella 
foto), lampada da tavolo con base in vetro trasparente 
con stelo in vetro pirex realizzata da Gae Aulenti e 
Piero Castiglioni 

La lampada 
da studio. 
Nel 1933 nasce la 
linea Naskae 
Nasketta. ira le più 
celebri lampade oa 
studio mai prodotte 
in Italia con bracci 
orientabili in 
diverse direzioni 
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