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Nb Renaissance acquisisce il
distributore di caldaie Arbo
Redazione 13 Aprile 2022
Nb Renaissance si è
accordato con Narval
Investimenti, Bravo Capital
Partners e Sip per acquisire
il controllo di Arbo,
distributore italiano
indipendente di ricambi per
caldaie, componenti per
impianti idrotermici e
sistemi di condizionamento.
Il closing dell'operazione è
previsto entro le prossime
settimane. Gli attuali
azionisti cederanno quindi
la totalità delle loro
partecipazioni, che
verranno acquisite da una
società controllata da Nb
Renaissance insieme al
management del gruppo
Arbo. Daniele Franco e
Giovanni
Casali
continueranno a ricoprire il
proprio ruolo ai vertici
dell'azienda, garantendo
continuità gestionale per
guidare il gruppo nel
percorso di crescita e
sviluppo intrapreso con
successo fino ad oggi.
"Siamo pronti ad investire
per rafforzare la leadership
dell'azienda nel mercato

italiano e accelerarne la
crescita internazionale,
sfruttando le opportunità di
consolidamento in Italia e
replicando all'estero il
modello di business
vincente sviluppato in
Italia", ha commentato
Stefano Bontempelli (nella
foto), senior partner di Nb
Renaissance. I player Con
sede a Fano, Arbo è un
distributore italiano
indipendente di ricambi per
caldaie, attivo anche nella
distribuzione di ricambi per
impianti idrotermici e nella
distribuzione di sistemi di
condizionamento, con
attività anche in Spagna e
nel Regno Unito. Impiega
circa 270 persone e opera
in tutta Italia attraverso
una rete capillare di 44
punti vendita, più ecommerce e call center
proprietari, con un
approccio multicanale che
garantisce ai clienti piena
flessibilità nelle modalità di
ordine e consegna dei
prodotti. Questo ha
consentito al gruppo di
crescere in media del 10%
all'anno negli ultimi 5 anni,
fino a raggiungere circa 80

milioni di euro di ricavi nel
2021, con una profittabilità
molto
solida.
Nb
Renaissance nasce nel 2015
dalla partnership strategica
tra Neuberger Berman e
Intesa Sanpaolo per
investimenti di private
equity in società italiane.
A t t u a l m e n t e
N b
Renaissance gestisce fondi
per un totale di 2,3 miliardi
di euro ed è investita in 11
aziende con un fatturato
aggregato di 3,4 miliardi di
euro e oltre 20mila
dipendenti. Gli advisor
Narval Investimenti, Bravo
Capital Partners e Sip sono
stati assistiti da Mediobanca
in qualità di advisor
finanziario con Lorenzo
Astolfi, Antonio Da Ros e
Vincenzo Scotto di Frega.
Lo studio Pedersoli ha agito
come advisor legale,
mentre Goetzpartners come
advisor commerciale,
Deloitte in qualità di advisor
contabile e advisor fiscale
ed Erm come advisor Esg.
NB Renaissance è stata
assistista da Fineurop
Soditic come advisor
finanziario, Gitti e Partners
come advisor legale,
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Ltp/Oc&C come advisor
commerciale, New Deal
Advisors come advisor
contabile, Studio Chiaravalli
Reali Associati in qualità di
advisor fiscale e Aecom
come advisor Esg.
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