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Comunicato di un annuncio ad hoc 
ai sensi dell’art. 53 del regolamento di quotazione 

Comunicato stampa 
 
Acquisizione 

 

Oerlikon stipula un accordo per acquisire Riri e stabilisce 
una posizione di leadership nel mercato del lusso 
 

Pfäffikon, Schwyz, Svizzera – 16 dicembre 2022 – Oerlikon ha annunciato oggi di aver stipulato 
un accordo definitivo per acquisire Riri, uno dei principali fornitori di accessori metallici per il 
settore lusso. La transazione rappresenta una pietra miliare nella strategia di crescita di Oerlikon 
e diversifica inoltre l’offerta del segmento Surface Solutions e la sua distribuzione sul  mercato. 
Si prevede che la transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative e alle condizioni 
di chiusura standard, sarà completata nel primo trimestre del 2023. 
 
«Riri è fortemente complementare alla nostra attività attuale nel settore del lusso e consoliderà la nostra 
posizione nei segmenti della gioielleria per la moda e dei componenti metallici per pelletteria. Dopo 
l’acquisizione di Coeurdor nel 2021, quest’ultima operazione rappresenta un ulteriore passo decisivo 
che ci permette di diventare uno degli attori principali del mercato, oltre che un interlocutore unico per 
la fornitura di articoli in metallo per i marchi della moda d’alta gamma», ha affermato Michael Suess, 
Executive Chairman di Oerlikon. «L’acquisizione favorirà strategie di cross-selling e rafforzerà la nostra 
presenza nel mercato globale degli articoli in metallo di lusso, che fa registrare ogni anno tassi di crescita 
medio-alti.» 
 
«La nostra gamma di prodotti, in particolare le zip e i bottoni, completa alla perfezione l’offerta di 
accessori metallici, che è un punto di forza di Oerlikon. Insieme, occupiamo una posizione ideale sul 
mercato italiano e francese, ossia i due principali centri europei della moda, e possiamo garantire ai 
clienti del settore un’offerta completa», ha affermato Renato Usoni, CEO di Riri. «Siamo entusiasti di 
entrare a far parte di Oerlikon, perché ci permetterà di accelerare la transizione del settore dei beni di 
lusso all’insegna della sostenibilità verso una tecnologia più green, grazie all’applicazione di lavorazioni 
come il PVD1 di Oerlikon.» 
 
Riri, con sede a Mendrisio, in Svizzera, è una delle principali aziende nel mercato degli accessori in 
metallo, che vanta una gamma di prodotti ampia e un’offerta esclusiva. L’azienda rifornisce marchi di 
prim’ordine a livello internazionale nel settore della moda ed è saldamente radicata nel mercato italiano 
del luxury. L’azienda impiega più di 1 100 dipendenti e per il 2022 prevede di registrare un fatturato di 
EUR ~170 milioni (CHF ~165 milioni). 

 
 

Informazioni su Oerlikon  
Oerlikon (SIX: OERL) è una potenza globale sul fronte dell’innovazione per l’ingegneria delle superfici, 
la lavorazione dei polimeri e la produzione additiva. Le soluzioni del Gruppo e i suoi servizi completi, 
unitamente ai suoi materiali avanzati, migliorano e ottimizzano le performance, le funzioni, il design e la 
sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi dei suoi clienti in settori chiave. Pionieristica a livello 
tecnologico, Oerlikon inventa e opera da decenni guidata dalla passione nel sostenere gli obiettivi dei 
suoi clienti e nel promuovere un mondo sostenibile. Con sede a Pfäffikon, in Svizzera, il Gruppo opera 
in due segmenti, Surface Solutions e Polymer Processing Solutions, e conta oltre 12 000 dipendenti in 
202 sedi dislocate in 37 paesi e ha registrato un fatturato di CHF 2,65 miliardi nel 2021. 
 

 

1 PVD, o physical vapor deposition, è una soluzione di rivestimento con una pellicola sottile che risulta più ecologica dei processi 
tradizionali, come la cromatura. 
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Informazioni su Riri 
Il Gruppo Riri, leader nella produzione di accessori metallici, si distingue per l’ampiezza della sua 
gamma prodotti e per l’unicità della sua offerta grazie ai cinque marchi che lo costituiscono: Riri, punto 
di riferimento per cerniere metalliche e in plastica; Cobrax, celebre firma di bottoni a pressione, jeans e 
rivetti; Cobrax Metal Hub e DMC, specializzate nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti 
metallici per la pelletteria; Amom, focalizzato nel settore accessori per calzatura, abbigliamento e bijoux. 
L’elevata qualità delle creazioni realizzate stagione dopo stagione, supportata da un’incessante 
innovazione, da un’inconfondibile personalizzazione dei dettagli e dalla continua ricerca dell’eccellenza, 
rende il Gruppo Riri scelta privilegiata di molti top player del fashion, degli accessori di lusso, dell’outdoor 
e del denim. Una strategia multi-brand e le sedi produttive dedicate di Mendrisio, Padova, Tirano (SO), 
Poggio a Caiano (PO), Scarperia e San Piero a Sieve (FI), Badia al Pino (AR) e Palazzolo (BS) 
assicurano una produzione capace di soddisfare le molteplici esigenze di stile dei clienti. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
Sara Vermeulen-Anastasi 
Head of Group Communications 
Tel: +41 58 360 98 52 
sara.vermeulen@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 Stephan Gick 
Head of Investor Relations 
Tel: +41 58 360 98 50 
stephan.gick@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 
 
Esclusione di responsabilità 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, unitamente alle sue affiliate, di seguito denominate «Oerlikon», si è impegnata a includere 
nel presente documento informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, Oerlikon non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni ivi fornite. Oerlikon, e ciascuno dei 
suoi direttori, funzionari, impiegati, consulenti e altre persone collegate o altrimenti associate a Oerlikon, declina ogni 
responsabilità per qualsiasi perdita derivante, direttamente o indirettamente, dall’utilizzo del presente documento. 
 
Il contenuto del presente documento, comprese tutte le dichiarazioni in esso contenute, si basa su stime, ipotesi e altre 
informazioni attualmente disponibili al management di Oerlikon. Il presente documento contiene dichiarazioni relative al futuro 
andamento commerciale e finanziario e ad eventi futuri di Oerlikon che possono costituire dichiarazioni previsionali. Le 
dichiarazioni previsionali ivi contenute sono per loro natura soggette a rischi, incertezze e altri fattori, molti dei quali non sono 
attualmente prevedibili e/o esulano dal controllo di Oerlikon. In considerazione di ciò, i risultati effettivi, compresi i risultati finanziari 
e operativi di Oerlikon, potrebbero discostarsi sostanzialmente e differire da quelli forniti, espressamente o implicitamente, nelle 
dichiarazioni previsionali, sotto forma di anticipazioni, previsioni o proiezioni. Oerlikon non fornisce alcuna assicurazione, 

http://www.oerlikon.com/
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dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito a tali dichiarazioni previsionali. Oerlikon non ha alcun obbligo, e declina 
esplicitamente ogni obbligo, di aggiornare o riesaminare le sue dichiarazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi 
futuri o altro. 
 
Il presente documento, comprese tutte le informazioni in esso contenute, non è inteso e non può essere interpretato come 
un’offerta o una sollecitazione da parte di Oerlikon all’acquisto, alla cessione, alla negoziazione o a qualsiasi altra transazione di 
titoli Oerlikon. Gli investitori sono tenuti a non fare affidamento su queste informazioni per le decisioni di investimento e sono da 
considerarsi gli unici responsabili dell’adozione delle proprie decisioni di investimento. 

 


