Comunicato Stampa

Artsana e Recaro siglano un accordo di licenza
per seggiolini e passeggini di fascia alta

Grandate/Stoccarda, 25 ottobre 2018. Artsana Group, multinazionale leader nel settore Baby
Care, e Recaro Holding GmbH, holding del gruppo tedesco Recaro, hanno firmato un accordo di
licenza in esclusiva mondiale per lo sviluppo, produzione e distribuzione di seggiolini per bambini
e passeggini di fascia alta con il marchio Recaro.
In base all’accordo Artsana avrà l’uso esclusivo a livello globale e a lungo termine del marchio
Recaro, sinonimo di qualità, sicurezza e innovazione nei sistemi di sedute di design sviluppate
per settori quali l’automobilistico di alta gamma o l’aeronautico, oltre che per l’infanzia.
È inoltre previsto che Artsana rilevi il portafoglio di prodotti esistenti e il relativo know-how
facente capo a Recaro Child Safety. Artsana potrà così proseguire le attività finalizzate allo
sviluppo di nuovi prodotti in linea con la filosofia del brand Recaro garantendone l’attuale
posizionamento premium sul mercato.
Una volta perfezionata l’operazione, Artsana amplierà il proprio posizionamento nel segmento
seggiolini auto e passeggini, rafforzando la presenza del Gruppo in alcuni mercati chiave e in
particolare nell'Europa centrale e settentrionale.
Claudio De Conto, Amministratore Delegato di Artsana, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di
aggiungere al nostro portafoglio un marchio premium come Recaro. Lo valorizzeremo
rispettandone i forti tratti distintivi e combinandoli con la capacità di innovazione che da sempre
caratterizza lo sviluppo di tutti i prodotti Artsana. Non vediamo l'ora di iniziare questo
entusiasmante progetto che rafforzerà la nostra quota di mercato nel settore dei seggiolini e
passeggini ampliando la presenza di Artsana nel segmento premium in mercati chiave quali
l'Europa centrale e settentrionale”.
Martin Putsch, CEO e azionista del Gruppo Recaro, ha spiegato: "Dopo una valutazione
approfondita delle potenziali partnership con cui siglare un accordo di licenza, siamo convinti di
aver trovato il partner ideale per il marchio Recaro nel settore della puericultura pesante.
Entrambe le nostre aziende condividono gli stessi valori, standard di qualità e attenzione per i
propri clienti”.
La transazione dovrebbe essere completata nel corso delle prossime settimane dopo
l'approvazione delle autorità antitrust.
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Artsana
Artsana Group, fondata nel 1946 dal Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli, ha il suo quartier generale a Grandate (CO) e,
conta circa 10.000 dipendenti distribuitivisi nelle 21 filiali attive in tutto il mondo e nelle 5 unità produttive in Europa. Il
Gruppo commercializza i suoi marchi in oltre 150 Paesi attraverso circa 400 punti vendita Chicco e numerosi distributori
e concessionari locali. Nel 2017 il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato di oltre 1.700 milioni di euro generato
da 2 aree di business: Baby ed Health Care. Fra i principali marchi del Gruppo: Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso
e Fisiolact per l’area Baby Care; Pic Solution e Control per l’area Health Care. Dal 2017 ad Artsana fa inoltre capo il
100% di Prenatal Retail Group, attivo nel settore dei prodotti per l’infanzia e per il bambino attraverso le insegne Prénatal,
Toys Center, King Jouet e Bimbo Store. Il Gruppo Artsana da giugno 2016 è partecipato al 40% dalla famiglia Catelli e
al 60% da Investindustrial, società di investimento indipendente leader in Europa con oltre 6,8 miliardi di euro di capitale
raccolto tramite i suoi fondi.

Recaro
Il Gruppo Recaro comprende le divisioni operative indipendenti Recaro Aircraft Seating di Schwäbisch Hall, Recaro
eGaming a Stoccarda e Recaro Holding sempre con sede a Stoccarda. Il fatturato consolidato del Gruppo è stato pari a
540 milioni di Euro nel 2017. Attualmente il Gruppo impiega oltre 2.400 dipendenti nelle sue sedi in tutto il mondo.
L'attività di sedili automobilistici è gestita dal concessionario Recaro Automotive Seating.

