
           

 

Comunicato stampa  

 

Dalla fusione di Bauwerk Parkett AG e Boen AS nasce  
Bauwerk Boen Group 

La svizzera Bauwerk Parkett AG e la norvegese Boen AS, produttori di parquet leader in 
Europa, si fondono dando origine a Bauwerk Boen Group. Il nuovo gruppo diviene il 
principale offerente nel segmento premium a livello europeo e, con un fatturato 
combinato di circa CHF 275 milioni (EUR 230 milioni), si posiziona come secondo 
operatore per importanza sul mercato dei pavimenti in legno. Il rafforzamento della 
posizione di mercato dei due marchi complementari potenzia la competitività del gruppo 
nel tempo e amplia l’offerta di pregiati rivestimenti in legno per pavimenti destinata alla 
clientela.  

St. Margrethen/Kristiansand, 21 marzo 2013. Bauwerk Parkett AG («Bauwerk») con sede a St. 
Margrethen (Svizzera) e Boen AS («Boen») con sede a Kristiansand (Norvegia) si fondono 
dando origine al marchio Bauwerk Boen Group. Il nuovo gruppo con sede centrale a Zurigo 
(Svizzera) verrà gestito da un Executive Management Team composto da 7 membri dei 
precedenti management di Bauwerk e Boen e presieduto da Klaus Brammertz, finora CEO di 
Bauwerk. Thorleif Hals, CEO di Boen, rivestirà le funzioni di responsabile dell’integrazione e vice 
CEO. Con un organico congiunto di circa 1400 collaboratori, nello scorso esercizio le due 
aziende hanno prodotto complessivamente oltre 8 milioni di metri quadrati di rivestimenti in 
legno per pavimenti e realizzato un fatturato di circa CHF 275 milioni (EUR 230 milioni). In 
seguito al perfezionamento della transazione, gli attuali proprietari di Boen e Bauwerk – Johan 
G. Olsen Group, Zurmont Madison e EGS Beteiligungen AG – deterranno circa un terzo del 
nuovo gruppo ciascuno.    

Aziende complementari con marchi affermati 
Dalla fusione dei due produttori di parquet nasce un gruppo con una forte posizione di mercato. 
Bauwerk e Boen sono aziende in larga misura complementari, rispettivamente affermate nei 
segmenti dei parquet a 2 e 3 strati. Le due aziende si integrano anche in termini di canali di 
sbocco: Bauwerk si affida prevalentemente ad artigiani posatori, mentre Boen distribuisce i 
propri prodotti innanzitutto tramite rivenditori specializzati e grossisti. Sotto il profilo geografico 
non vi è pressoché alcuna sovrapposizione, in quanto Bauwerk opera soprattutto in Svizzera, 
Germania, Austria e Olanda, mentre Boen vanta una forte presenza in Norvegia, Germania, 
Svezia, Francia, Gran Bretagna e negli Stati baltici. In qualità di gruppo, l’azienda sarà attiva in 
oltre 20 Paesi europei e figurerà tra i tre produttori principali in tutti i mercati di riferimento. 
Inoltre, Boen distribuisce i propri prodotti nel mondo intero grazie a una fitta rete di rivenditori in 
più di 20 Paesi. Bauwerk e Boen saranno presenti sul mercato con le rispettive denominazioni 
attuali anche in futuro e offriranno pertanto a clienti esistenti e nuovi l’accesso a una gamma di 
prodotti e servizi più ampia. 



           

 

 

 

 

 

Proseguimento della strategia di crescita  
Con la fusione concordata, le due aziende porteranno avanti le proprie strategie di crescita 
tramite l’ampliamento dei canali di sbocco. Bauwerk Boen Group assumerà dimensioni tali da 
potenziare la competitività del gruppo a breve e lungo termine. Soprattutto sul fronte dell’offerta 
di prodotti e dell’approvvigionamento sarà presto possibile sfruttare le sinergie, il cui ulteriore 
potenziale verrà analizzato in seguito all’approvazione della fusione da parte delle autorità di 
vigilanza. 

Klaus Brammertz, CEO di Bauwerk, ha dichiarato: «La fusione delle due aziende complementari 
rende ancora più allettante l’offerta per i nostri clienti e ci apre le porte di nuovi mercati.»  

Thorleif Hals, CEO di Boen, ha commentato: «In oltre 30 anni di carriera internazionale non ho 
mai assistito a una fusione di due aziende leader di mercato in grado di offrire una così vasta 
gamma di opportunità.» 

 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a: 

Bauwerk Parkett AG:  Ufficio stampa di Zurmont Madison/EGS Beteiligungen: 
Klaus Brammertz, CEO  Edwin van der Geest  
+41 71 747 72 79   +41 43 268 32 30 
klaus.brammertz@bauwerk.com vdg@dynamicsgroup.ch 

BOEN AS:    Johan G. Olsen Group: 
Thorleif Hals, CEO   Bjørn Henrik Rasmussen, Chairman 
+47 951 54 084   + 47 913 18 694 
th@boen.no    post@folluminvest.no 


