Roma, 12 Luglio 2022

Nobile e Collingwood uniscono le loro forze per costituire
un Gruppo Pan-Europeo nel settore dell’Illuminazione.
 L’ingresso di Nobile in Collingwood rappresenta un significativo passo avanti
nella creazione di un Gruppo Pan-Europeo leader nel settore dell’Illuminazione
sotto la proprietà di Ambienta.
 Nobile e Collingwood beneficeranno entrambe delle significative competenze
maturate nel settore dell’illuminazione, dell’importante portafoglio prodotti e delle
opportunità che si presenteranno nella supply chain.
 Collingwood e Nobile generano un forte impatto ambientale positivo,
promuovendo la transizione verso un’illuminazione a LED sempre più efficiente.

L’ingresso di Nobile in Collingwood rappresenta un significativo passo strategico nella
trasformazione del Gruppo in una realtà Pan-Europea leader di mercato.
La competenza di Nobile su prodotti come le strip led è fortemente complementare con il
portafoglio prodotti di Collingwood, così come i valori fondanti e la cultura delle due aziende
sono molto allineati.
Il Gruppo trarrà vantaggio dalle sinergie sui prodotti che completeranno i rispettivi cataloghi,
dalle rispettive competenze nella ricerca e sviluppo e dalle opportunità nella supply chain.
La Nobile Italia, fondata nel 1966 con sede a Roma, è un’azienda leader nella progettazione,
produzione e distribuzione di apparecchi di illuminazione a LED, operante sul mercato italiano
attraverso il canale della distribuzione di materiale elettrico ed in crescita sui mercati esteri.
La Nobile Italia è posizionata nella fascia Premium del mercato, di cui è leader nell’illuminazione
a LED, e può vantare un rapporto molto consolidato con i suoi clienti, un eccellente servizio pre
e post-vendita, una forte competenza nella ricerca e sviluppo di prodotti, seguendo le tendenze
del mercato.

L’azienda è guidata da Fulvio Nobile (CEO, Titolare) e Davide Jurisic (Direttore Generale).
Collingwood e Nobile generano un forte impatto ambientale positivo, favorendo la sostituzione
dell’illuminazione tradizionale con apparecchi a LED che assorbono meno energia, emettono
meno Co2, durano più a lungo e pertanto necessitano di meno manutenzione. Nel 2021 i prodotti
di Collingwood hanno risparmiato energia (13,527 tonnellate), risparmiato materiali (868
tonnellate) e ridotto emissioni di Co2 (43,624 tons).
Ambienta, uno dei più grandi asset manager interamente focalizzati sulla sostenibilità
ambientale, è lieta di annunciare che la sua “platform Company” Collingwood Lighting Group
(UK), designer, produttore e distributore leader di mercato di apparecchi di illuminazione a LED,
è stata affiancata dalla Nobile Italia.
Fulvio Nobile, CEO Nobile, ha commentato “La storia e il successo della Nobile ci rende molto
orgogliosi. E’ un onore unirci a Collingwood e sono convinto che questo aiuterà la nostra azienda,
accelerando il processo di crescita, portando il business su un livello superiore. Collaborando
insieme creeremo sinergie ed importanti opportunità di crescita futura.”
Hamdi Conger, Chairman Collingwood, ha commentato “Siamo lieti di unire le forze con il team
di Nobile, i nostri modelli di business, valori e obiettivi sono allineati. Con questa acquisizione
Collingwood guadagna ulteriori dimensioni internazionali, aggiunge un catalogo di nuovi prodotti
innovativi che proporrà nei suoi mercati attuali ed ha accesso tramite Nobile al mercato italiano.”
Matthew Norrington, Ambienta, ha commentato “L'acquisizione di Nobile rappresenta un passo
strategico chiave per rendere Collingwood un attore paneuropeo di grande spessore nel settore
dell'illuminazione. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team di Nobile per
massimizzare le possibili sinergie ed eseguire ulteriori fusioni e acquisizioni strategiche”.
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