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Ardian, società di investimenti indipendente, ha annunciato di aver firmato un
accordo per vendere la quota del 96,5% detenuta in Novotema, società

bergamasca leader mondiale nella progettazione e nella realizzazione di
guarnizioni in gomma, a Idex, società americana quotata attiva nel settore
industriale. Fondata nel 1973 con sede a Villongo, Novotema, 160 dipendenti,
progetta e produce guarnizioni in gomma per i settori automotive, medicale,
caldaie ed industriale. Ardian ha investito in Novotema nel giugno 2012 e da
quel momento l’azienda ha rafforzato la sua posizione nei mercati chiave e ha
diversificato la base di clientela, grazie alla crescita della sua forza vendita ed
all’ulteriore sviluppo dell’ufficio tecnico.
Basata in Illinois, Idex è un gruppo attivo in diversi settori industriali (liquidi e
misurazione, farmaceutico, erogazione, attrezzatura antincendio e di
sicurezza), che fornisce i suoi prodotti ai mercati in rapida crescita di tutto il
mondo. Nel 2014, Idex ha registrato un fatturato di 2 miliardi di dollari. Grazie
alla tecnologia ed agli impianti di produzione di Novotema, Idex sarà in grado
di ampliare la sua offerta di prodotti e ulteriormente consolidare l’attività di
design di guarnizioni di nicchia ed ampliare la propria capacità produttiva per
la clientela a livello globale. Grazie alla politica di condivisione dei profitti da
parte del venditore, i dipendenti di Novotema riceveranno un premio
economico come riconoscimento per il loro prezioso contributo alla storia di
successo della società. Botto Micca, amministratore delegato di Novotema, ha
dichiarato: “Vorrei ringraziare tutto il team di Ardian per il supporto ricevuto,
che ci ha permesso di svilupparci e crescere. Ora siamo pronti per entrare in
questa nuova fase di crescita insieme a Idex, e continueremo ad essere al
fianco dei nostri clienti in tutto il mondo”. Dominique Gaillard, membro del
Comitato Esecutivo e responsabile del team Expansion di Ardian, ha aggiunto:
“Siamo onorati di essere stati coinvolti nel percorso di crescita di Novotema
negli ultimi tre anni. Un successo dovuto alla nostra importante esperienza nei
settori industriali ed alla presenza a livello globale, che ci hanno permesso di
fornire a Novotema il supporto necessario per il suo sviluppo. Questo
investimento è un esempio della nostra capacità di identificare le società ad

alto potenziale di crescita”.

