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MADE IN ITALY  

Nespoli produce la scopa Pippo. Arix la concorrente Tonkita. Hanno deciso di difendersi andando all'attacco, 
ma insieme. È nata così un'alleanza insolita. Obiettivo: il mercato dell'Europa nord orientale 
di Antonio Picasso 

« 

L’attacco è la miglior difesa», dice il proverbio. Può essere questo ad aver spinto la Arix e la Nespoli, entrambe aziende italiane leader 
europee negli utensili per la pulizia domestica (scope, spugne, panni multiuso), ad allearsi per affrontare il mercato dell’Europa 
nord-orientale, prima che la concorrenza globale le fagocitasse. Entrambi i gruppi avevano in mente un progetto di espansione e 
consolidamento. Solo che come fai a crescere in un settore in cui l’innovazione tecnologica ha spazi di manovra davvero ridotti? Per 
l’igiene della casa le possibilità innovative sono quelle che sono. Scope, panni e stracci, ovvero oggetti di stampo medievale, battono 
aspirapolveri e utensili più sofisticati, quindi spesso più ingombranti, di utilizzo difficile e non immediato. Sicché startup, 
informatizzazione e altre sfere dell’innovazione vengono accantonate da una buona e robusta scopa. Strano vero? 

Ora Arix e Nespoli, pur producendo un genere di prodotti così semplici, hanno capito che l’innovazione è fondamentale. E se non si può 
intervenire più di tanto sul prodotto, almeno si può farlo sulla catena produttiva, l’organizzazione aziendale e la presenza sul mercato. 
Ovviamente non solo italiano. 

Storicamente la Arix è il classico esempio di successo della “fabbrichetta” dell’Italia settentrionale, che nel tempo ha dato autorevolezza 
al proprio brand. Nasce nel 1969 a Viadana nel mantovano, dai coniugi Ballasini, oggi è nelle mani della figlia, Lorella Ballasini, 
presidente del Cda, e del marito, Silvano Melegari amministratore delegato. La Arix è un’impresa italiana efficiente, integrata sul 
territorio, ma che ha saputo affermarsi anche all’estero. Al 2011 risale l’acquisizione dal Gruppo Comital (Cuki) di Tonkita. Nei due 
anni successivi, il marchio si è guadagnato una sempre migliore posizione rispetto ai competitor stranieri. Ha chiuso il 2013 con un 
fatturato di 64 milioni di euro. Infine ha approfondito le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’utilizzo di nuovi materiali e 
nell’introduzione di tecnologie produttive innovative. 

Una storia simile è quella della Nespoli. Fondata a Cantù 65 anni fa, è ancora oggi totalmente nelle mani della famiglia omonima. Luigi 
e Alessandro Nespoli sono i piloti che l’hanno portata a 330 milioni di fatturato nel 2011. Con i suoi quasi duemila dipendenti e 
unità produttive attive in tutta Europa – dal Portogallo alla Russa – e un’appendice fino in Cina, la Nespoli primeggia negli utensili di 
pittura, edilizia e finalmente in quelli per l’igiene domestica. Marchio leader, in quest’ultima filiera, la scopa Pippo, conosciuta per 
uno dei claim di maggior successo fin dagli anni ottanta. 

Veniamo quindi all’oggi. Entrambi i gruppi sono robusti e affermati sul territorio nazionale. All’estero c’è addirittura chi, per invidia, ne 
copia i prodotti. Vedi Vileda su Tonkita. Tuttavia, un po’ per ambizione, un po’ per il timore di essere ingurgitati da un mercato globale 
che non ha pietà per le imprese familiari, sia a Viadana che a Cantù si nutre il desiderio di affermarsi ulteriormente oltre le Alpi. 
L’attacco è la miglior difesa, appunto. Da qui l’alleanza. Entrambe le aziende minimizzano parlandone come di una «collaborazione». In 
realtà l’operazione ha una doppia sfera di intervento: geografica e finanziario-industriale. Arix e Nespoli infatti per parare i colpi della 
competizione straniera vanno proprio nei mercati stranieri: Germania, Austria e Polonia, con una vision auspicabilmente 
verso il Baltico. Ovvero in quei paesi dove, pur essendo terra di origine di alcuni mostri sacri del settore (la già citata Vileda), il 
prodotto italiano gode della sua rispettabilità sugli scaffali dei supermercati. Per la sfera finanziaria, l’operazione è stata seguita dalla 
“Compagnia finanziaria” che ne ha delineato la transazione. Arix ha acquisito l’impianto produttivo di Schio (Vicenza), mentre la Nespoli 
ha goduto di un aumento di capitale in Arix. Ma la ciliegina sulla torta è stata la cessione a quest’ultima del brand Coronet (produzione 
in Germania su design italiano). In pratica significa da parte di Arix prendersi gli utili tedeschi e portarseli a Viadana. 

Quanto è successo è un matrimonio all’italiana celebrato in Germania. Peraltro in un settore che pochi conoscono. Gli analisti, 
parlando di “household e professional cleaning”, ricorrono all’inglese che nobilita un po’ tutto. Il consumatore medio continuerà a vederle 
come ramazze e spazzoloni. Il made in Italy è appetibile anche nelle pulizie domestiche. Questa è una scoperta. Evidentemente 
non siamo bravi solo in moda e luxury, ma anche in comparti lasciati in ombra. Perché erroneamente più prosaici. 

Antonio Picasso (www.personalcommunicator.it)     10 Aprile 2014 
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(estratto) 

Milano, 12 giugno 2014 – Nuovi progetti di sviluppo per HI Real S.p.A., investment company quotata su AIM Italia. Il 
Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 11 giugno 2014, ha approvato il progetto di conferimento di 
asset immobiliari nel portafoglio di HI Real per un valore complessivo stimato in circa 48 milioni di euro. 
L'operazione rappresenta un'importante opportunità di crescita per HI Real, determinandone un ulteriore rafforzamento 
dal punto di vista patrimoniale, e si inserisce a pieno nel contesto del Piano Strategico e della Politica di Investimento 
della Società, la quale si focalizzerà prevalentemente nelle attività di locazione immobiliare. Il progetto prevede inoltre 
l'adozione del regime SIIQ (società di investimento immobiliare quotata) e il contestuale accesso al mercato MTA di 
Borsa Italiana. HI Real, una delle prime matricole quotate su AIM Italia, punta ad essere una delle prime società AIM 
Italia a passare sul mercato principale. In particolare, facendo seguito alle manifestazioni di interesse vincolanti valutate 
positivamente dal CdA in data 30 aprile 2014, HI Real ha sottoscritto degli accordi con Arix S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. 
Immobiliare S.r.l. nei termini di seguito descritti. 

Operazione Arix 

Il progetto prevede il conferimento di n. 4 immobili a utilizzo industriale, con sede in provincia di Mantova, di proprietà di 
Arix S.p.A., storica azienda italiana fondata nel 1969 che produce e vende articoli per la pulizia della casa, nota con i 
marchi Arix e Tonkita. Il valore stimato dei suddetti immobili è pari ad almeno Euro 26.000.000,00 che, al netto dei debiti 
derivanti dai contratti di finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell'ambito dell'operazione), determina 
un valore netto di conferimento pari ad Euro 3.158.080,00. A fronte del suddetto conferimento HI Real delibererà un 
apposito aumento di capitale in natura per complessivi massimi Euro 3.158.080,00, mediante emissione di massime n. 
22.720.000 azioni HI Real S.p.A. senza indicazione del valore nominale al prezzo di Euro 0,139 cadauna, con esclusione 
del diritto di opzione a favore di Arix S.p.A. Le azioni di nuova emissione che verranno assegnate ad Arix saranno 
soggette ad un periodo di lock-up di 24 mesi a decorrere dalla data di conferimento. Verranno altresì assegnati a titolo 
gratuito ad Arix S.p.A. n. 22.720.000 warrant HI Real di nuova emissione (n. 1 warrant ogni n. 1 azione sottoscritta 
nell'ambito dell'aumento di capitale in natura), aventi le medesime caratteristiche dei Warrant azioni ordinarie HI Real 
2011-2015 attualmente in circolazione. Nell'ambito dell'operazione HI Real concederà in locazione ad Arix i suddetti 
immobili con un contratto "triple net" della durata di 9 anni, al canone netto complessivo per tutti gli immobili di Euro 
2.108.000,00 annui, pari all'8% del valore di apporto del portafoglio immobiliare. Tale somma verrà garantita da una 
garanzia bancaria a prima richiesta per un importo pari a 12 mesi di canone annuale. 
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Tonkita compra «Pippo»: l’Italia va a scopare a Berlino  
L’Italia alla conquista della Germania, con un’azienda nostrana pronta a invadere il mercato tedesco, quell’economia 
della cancelliera Angela Merkel che sembra inattaccabile. Invece, quando vuole, l’Italia sa fare di meglio, superandola. 
La notizia arriva dalla Lombardia, uno dei motori economici dell’Italia. Arix, società mantovana che produce e vende 
articoli per la pulizia della casa che deve molta della sua popolarità al marchio di scope Tonkita, ha acquisito il ramo 
d’azienda del segmento household cleaning di Nespoli, azienda di Cantù (Como) il cui marchio più noto al consumatore 
è la scopa Pippo. Vista così sembrerebbe un’operazione tutta italiana, invece no. L’acquisizione da parte di Arix 
riguarda il marchio Coronet - fondato in Germania nel 1920, uno dei più popolari tra le due guerre mondiali - e delle 
attività commerciali, relative al settore di quella nota come la Grande distribuzione organizzata (Gdo), in Germania, 
Austria e Polonia, oltre che a quelle del sito produttivo di Schio (Vicenza).  

Per agevolare lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, l’accordo prevede l’ingresso di Nespoli nel capitale di 
Arix con una quota del 10% e un’opzione di riacquisto della partecipazione Nespoli. Nel complesso il valore 
dell’acquisizione è stato definito tra i 5 e i 10 milioni di euro. Coronet, secondo brand per notorietà sul mercato tedesco 
nel settore della pulizia della casa, porterà ad Arix un fatturato aggiuntivo previsionale di circa 30 milioni di euro 
spingendo il gruppo a un giro d’affari che supererà i 100 milioni di euro nel 2015.  

L’operazione ha un importante valore, per quello che Coronet rappresenta per l’industria tedesca, perché interessa, oltre 
la Germania, anche l’Austria, uno dei Paesi con la migliore economia in Europa, e la Polonia, il più grande mercato 
dell’est. Come si legge sul sito di Arix, Coronet Germany GmbH, fondata nel 1920 a Sprockhovel nel land Nord Reno-
Westfalia, è una storica realtà commerciale tedesca nel settore degli strumenti per la pulizia della casa, il cui marchio è 
secondo per fama in Germania e nell’Europa centrale soltanto Un’im m agine pubblicitaria della scopa Tonkita, noto m 
archio dell’azienda m antovana Arix  
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Imprese: Tonkita compra Pippo e sbarca in Germania  
15:53  MILANO (MF-DJ)--Arix, societa' mantovana che produce e vende articoli per la pulizia della casa e nota per il 
marchio di scope Tonkita, ha acquisto il ramo d'azienda del segmento household cleaning di Nespoli, azienda di Cantu' 
il cui marchio piu noto al consumatore e' la scopa Pippo. L'operazione, si legge in una nota, riguarda l'acquisizione da 
parte di Arix del marchio Coronet (nato in Germania nel 1920) e delle attivita' commerciali, relative al settore della 
Grande distribuzione organizzata (Gdo), in Germania, Austria e Polonia, oltre che delle attivita' del sito produttivo di 
Schio (Vicenza). Per agevolare lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, l'accordo prevede l'ingresso di Nespoli 
nel capitale di Arix con una quota del 10% e un'opzione di riacquisto della partecipazione Nespoli. Nel complesso il 
valore dell'acquisizione e' stato definito tra i 5 e i 10 milioni di euro. L'operazione Coronet, secondo brand per notorieta' 
sul mercato tedesco nel settore della pulizia della casa, portera' ad Arix un fatturato aggiuntivo previsionale di circa 30 
milioni di euro spingendo il gruppo a un giro d'affari che superera' i 100 milioni di euro nel 2015. Grazie anche 
all'acquisizione dell'attivita' produttiva di Schio, Arix diventera' fornitore esclusivo per l'azienda di Cantu', fornendo 
tutti gli articoli relativi alla pulizia della casa sia a marchio proprio (come la scopa Pippo) che come private label. "E' la 
prima operazione che segna l'avvio di un progetto di espansione internazionale in linea con il nostro piano industriale - 
sottolinea Silvano Melegari, a.d. di Arix - L'acquisizione del marchio Coronet e' per noi strategica perche' permette di 
posizionarci sui mercati mitteleuropei con un brand rinomato e di grande fama. L'acquisizione ci ha consentito di 
entrare in un mercato dove storicamente i competitor esteri fanno fatica ad acquisire quote di mercato, e ci permette di 
ampliare la presenza all'estero allargando il raggio d'attivita' in altri 7 paesi nel mondo (79 in totale) generando all'estero 
circa il 48% dei ricavi totali. In futuro continueremo a investire sia in Ricerca e Sviluppo che nello sviluppo del 
business Oltreconfine", ha concluso. fch (fine) MF-DJ NEWS 0715:53 lug 2014  
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Imprese: Tonkita compra Pippo e sbarca in Germania 
MILANO (MF-DJ)--Arix, societa' mantovana che produce e vende articoli per la pulizia della casa e nota per il marchio 
di scope Tonkita, ha acquisto il ramo d'azienda del segmento household cleaning di Nespoli, azienda di Cantu' il cui 
marchio piu noto al consumatore e' la scopa Pippo.            
L'operazione, si legge in una nota, riguarda l'acquisizione da parte di     Arix del marchio Coronet (nato in Germania nel 
1920) e delle attivita' commerciali, relative al settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), in Germania, 
Austria e Polonia, oltre che delle attivita' del sito produttivo di Schio (Vicenza).                
Per agevolare lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, l'accordo prevede l'ingresso di Nespoli nel capitale di 
Arix con una quota del 10% e un'opzione di riacquisto della partecipazione Nespoli.                  
Nel complesso il valore dell'acquisizione e' stato definito tra i 5 e i 10 milioni di euro. L'operazione Coronet, secondo 
brand per notorieta' sul mercato tedesco nel settore della pulizia della casa, portera' ad Arix un fatturato aggiuntivo 
previsionale di circa 30 milioni di euro spingendo il gruppo a un giro d'affari che superera' i 100 milioni di euro nel 
2015. 
Grazie anche all'acquisizione dell'attivita' produttiva di Schio, Arix diventera' fornitore esclusivo per l'azienda di Cantu', 
fornendo tutti gli articoli relativi alla pulizia della casa sia a marchio proprio (come la scopa Pippo) che come private 
label.    
"E' la prima operazione che segna l'avvio di un progetto di espansione internazionale in linea con il nostro piano 
industriale – sottolinea Silvano Melegari, a.d. di Arix - L'acquisizione del marchio Coronet e' per noi strategica perche' 
permette di posizionarci sui mercati mitteleuropei con un brand rinomato e di grande fama. L'acquisizione ci ha 
consentito di entrare in un mercato dove storicamente i competitor esteri fanno fatica ad acquisire quote di mercato, e ci 
permette di ampliare la presenza all'estero allargando il raggio d'attivita' in altri 7 paesi nel mondo (79 in totale) 
enerando all'estero circa il 48% dei ricavi totali. In futuro continueremo a investire sia in Ricerca e Sviluppo che nello 
sviluppo del business Oltreconfine", ha concluso. 
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Arix acquisisce Coronet: nasce gigante prodotti pulizia casa 
 

• 7 LUGLIO 2014 

 
Milano, 7 lug. (LaPresse) - Il gruppo Arix, società mantovana che produce e vende articoli per la pulizia della casa e 
nota con i marchi Arix e Tonkita, ha acquisto il ramo d'azienda del segmento household cleaning di Nespoli, azienda di 
Cantù specializzata in articoli per l'edilizia e la pulizia, il cui marchio più noto al consumatore è Pippo. L'operazione 
riguarda l'acquisizione da parte di Arix del marchio Coronet (nato in Germania nel 1920) e delle attività commerciali, 
relative al settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), in Germania, Austria e Polonia. La società ha inoltre 
rilevato da Nespoli le attività del sito produttivo di Schio (Vicenza).  
Per agevolare lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali l'accordo prevede l'ingresso di Nespoli nel capitale di 
Arix con una quota del 10% e un'opzione di riacquisto della partecipazione Nespoli. Nel complesso il valore 
dell'acquisizione è stato definito tra i 5 e i 10 milioni di euro. L'operazione Coronet, secondo brand per notorietà sul 
mercato tedesco nel settore della pulizia della casa, porterà ad Arix un fatturato aggiuntivo previsionale di circa 30 
milioni di euro, spingendo il gruppo a un giro d'affari che supererà i 100 milioni di euro nel 2015.  
Grazie anche all'acquisizione dell'attività produttiva di Schio, Arix diventerà fornitore esclusivo per l'azienda di Cantù, 
fornendo tutti gli articoli relativi alla pulizia della casa sia a marchio proprio (come la scopa Pippo) che come private 
label. "E' la prima operazione - sottolinea Silvano Melegari, amministratore delegato di Arix - che segna l'avvio di un 
progetto di espansione internazionale in linea con il nostro piano industriale. L'acquisizione del marchio Coronet è per 
noi strategica perché permette di posizionarci sui mercati mittel-europei con un brand rinomato e di grande fama".  
"Essere presenti in Germania - aggiunge - è motivo di orgoglio: l'acquisizione ci ha consentito di entrare in un mercato 
dove storicamente i competitor esteri fanno fatica ad acquisire quote di mercato. In futuro continueremo a investire sia 
in ricerca e sviluppo che nello sviluppo del business oltreconfine". Questa acquisizione permette ad Arix di ampliare la 
presenza estera allargando il raggio d'attività in altri 7 Paesi nel mondo, 79 in tutto, generando all'estero circa il 48% dei 
ricavi totali. 
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Scope, Arix fa shopping 
anche a Schio (Nespoli)  
La società mantovana ha rilevato il sito produttivo vicentino oltre ad altri asset della produzione-distribuzione di prodotti 
per la casa 

MILANO. Le scope Tonkita fanno shopping all’estero acquisendo il marchio Coronet (nato in Germania nel 1920) e le 
attività commerciali, relative al settore della Grande distribuzione organizzata, in Germania, Austria e Polonia da 
Nespoli, azienda di Cantù specializzata in articoli per l’edilizia e la pulizia. In dettaglio il gruppo Arix, società mantovana 
che produce e vende articoli per la pulizia della casa, nota con i marchi Arix e Tonkita, ha rilevato da Nespoli, il cui 
marchio più noto al consumatore è Pippo, anche le attività del sito produttivo di Schio (Vicenza). Nespoli, si legge in una 
nota, entra nel capitale di Arix con una quota del 10% e un’opzione di riacquisto della partecipazione Nespoli. Nel 
complesso il valore dell’acquisizione è stato definito tra i 5 e i 10 milioni di euro. L’operazione Coronet «porterà ad Arix 
un fatturato aggiuntivo previsionale di circa 30 milioni di euro spingendo il gruppo a un giro d’affari che supererà i 100 
milioni di euro nel 2015». Grazie anche all’acquisizione dell’attività produttiva di Schio, Arix diventerà fornitore esclusivo 
per l’azienda di Cantù, fornendo tutti gli articoli relativi alla pulizia della casa sia a marchio proprio (come la scopa 
Pippo) che come private label. «In futuro continueremo a investire sia in Ricerca e Sviluppo che nello sviluppo del 
business Oltreconfine» sottolinea Silvano Melegari, amministratore delegato di Arix che con questa acquisizione allarga il 
raggio d’attività in altri 7 paesi nel mondo (79 in totale) generando all’estero circa il 48% dei ricavi totali. 


