
                                            

Comunicato stampa congiunto 

  
Cooperazione rafforzata: EGGER acquisisce una quota 
di minoranza di CLEAF 
 
CLEAF e EGGER, due produttori impegnati a livello globale nel comparto 
delle superfici di rivestimento per i mobili e l’interior design, come già 
annunciato rafforzano la loro cooperazione: con la firma dell'accordo di 
acquisizione il 9.9.2020 e la prevista chiusura a novembre, il gruppo 
austriaco EGGER acquisirà una quota del 27,5% dell’italiana CLEAF. 
 
Lissone-St. Johann in Tirol, 28 settembre 2020 – CLEAF e EGGER hanno stretto una 
partnership circa un anno fa come espressione di una visione comune e della stima 
reciproca tra le due famiglie alla guida delle due aziende. Come già annunciato 
(Comunicato Stampa congiunto del 23.9.2019) la partnership commerciale sarà ora 
seguita dalla fase successiva: EGGER acquisirà una quota di minoranza del 27,5% di 
CLEAF. Le parti hanno convenuto di non divulgare il valore della transazione. 
 
"Abbiamo sempre perseguito l’idea di una cooperazione più ampia. Il nostro accordo 
commerciale ha dimostrato che insieme possiamo offrire ai nostri clienti il meglio di due 
mondi", commentano entrambe le società. La quota di maggioranza del capitale di 
CLEAF continuerà a essere detenuta dalla famiglia Caspani. EGGER sottolinea che 
non intende acquisire una partecipazione di maggioranza in CLEAF nemmeno in futuro. 
 
Una partnership commerciale di successo 
Circa un anno fa le due società hanno annunciato la collezione "CLEAF presented by 
EGGER" per sei mercati europei. Dal suo lancio a febbraio 2020 insieme alla “EGGER 
Decorative Collection” i clienti in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica 
Ceca e Slovacchia hanno mostrato grande interesse per questa gamma. Nel febbraio 
2020 le due aziende si sono anche presentate all'Euroshop di Düsseldorf attraverso 
stand direttamente collegati. 
 

 
CLEAF 
CLEAF è un’azienda italiana che produce superfici e soluzioni innovative per il settore dell’arredo 
e dell’interior design. Pannelli nobilitati, laminati e bordi interamente sviluppati all’interno dei siti 
produttivi in Brianza e installati in tutto il mondo da architetti e aziende per creare spazi stimolanti 
in cui vivere e lavorare. 
 
EGGER 
L'azienda familiare fondata nel 1961 si avvale di circa 10.100 collaboratori. Nelle 20 sedi nel 
mondo viene prodotta un’ampia gamma di derivati del legno (pannelli truciolari, OSB e MDF) e 
legname tagliato. Nell'anno finanziario 2019/2020 l'azienda ha realizzato un fatturato di 2,83 
miliardi di euro. EGGER vanta clienti in tutto il mondo che appartengono all'industria del mobile, 
al commercio specializzato di prodotti in legno e pavimenti, nonché ai negozi specializzati in 
prodotti edilizi. 
 

 
 
 



                                            

Didascalia immagine 
 

 

A febbraio 2020 CLEAF e 
EGGER si presentano 
insieme a Euroshop a 
Düsseldorf. 

 
Per scaricare l’immagine: https://celum.egger.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=xoC8287ccsqR  
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