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SIKA NON INTENDE APPOGGIARE IL PASSAGGIO DI 

CONTROLLO DELLA SOCIETA’ A SAINT‐‐‐‐GOBAIN 

 
Il Consiglio di Amministrazione e il Group Management di Sika sono stati informati venerdì 

sera 5 Dicembre 2014, che il Gruppo francese  Saint‐Gobain ha intenzione di acquisire 

indirettamente tutte le quote di proprietà della famiglia Burkard, attuale azionista di 

maggioranza. Se la transazione dovesse essere conclusa, Saint‐Gobain controllerebbe il 

52.4% di tutti I diritti di voto ed il 16.1%  del capitale sociale di Sika. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Group Management sono consapevoli che  Saint‐Gobain 

non ha intenzione di fare un’offerta agli azionisti pubblici di Sika AG e che la transazione è 

soggetta all’approvazione dell’ Autorità Antitrust. 

 

Il Consiglio di Amministrazione e il Group Management di Sika AG non sono stati coinvolti né 

consultati con riguardo alla transazione proposta. Il Consiglio di Amministrazione e il Group 

Management non appoggiano il passaggio di controllo della Sika a Saint‐Gobain. 

Il Consiglio di Amministrazione non vede in questa transazione né una logica industriale, né 

sinergie significative per Sika. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione e il Group Management 

ritengono che il valore delle azioni verrebbe compromesso, dal momento che Sika in tale 

ipotetica situazione non sarebbe  in grado di portare avanti con successo la propria strategia 

di crescita. 

 

La proprietà di Sika è strutturata in modo unico. Per motivi storici, la famiglia Burkard è stata 

in grado di controllare Sika soltanto con una quota di capitale del 16%. Il restante 84% è 

costituito da azionisti pubblici, che non vogliono ricevere un’offerta per le loro azioni. La 

fiducia di questi azionisti si è basata sull’impegno assuntosi dalla famiglia, ripetutamente e 

pubblicamente confermato, di  agire da azionista di riferimento e di affiancare il Gruppo nel 

miglior interesse per tutti gli azionisti.  
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La transazione prevista porterebbe un fondamentale cambiamento. A differenza della 

famiglia, Saint‐Gobain è un investitore industriale e potrebbero verificarsi numerosi conflitti, 

a detrimento degli investitori pubblici. I membri  del Consiglio di Amministrazione e del 

Group Management, ciascuno indipendentemente, sono giunti alla conclusione che, se la 

transazione si concluderà, non saranno più nella condizione di poter operare nel miglior 

interesse dell’azienda e di tutte le parti interessate. Hanno perciò deciso che di dimettersi a 

conclusione della transazione. La chiusura della transazione avverrà dopo aver ottenuto il 

nullaosta dell’ Antitrust. 

 

Alle ore 9.00 si terrà una conferenza stampa presso Sika Technology AG, Tüffenwies 16, 

8048 Zurich. Presentazioni a cura del Presidente Paul Hälg e del CEO Jan Jenisch. 

Link alle presentazioni/video della conferenza: 

www.sika.com/presentations 

 

 

 

PROFILO SIKA CORPORATE  

Sika è un’azienda attiva nella chimica integrata applicata all’edilizia e all’industria, leader 

nello sviluppo e nella produzione di sistemi e prodotti per incollaggio, sigillatura, isolamento, 

rinforzo e protezione di strutture. Sika ha filiali in 84 Paesi in tutto il mondo e oltre 160 

impianti produttivi. Con oltre 16.000 collaboratori genera un fatturato annuo di 5,14 miliardi 

di franchi svizzeri. 

 


