COMUNICATO STAMPA
BOAT S.P.A. (GRUPPO BOERO): rinnovato l’accordo con Chugoku Marine
Paints Ltd per la produzione e la vendita in esclusiva sul mercato
italiano di tutte le pitture navali formulate dalla multinazionale
giapponese.
L’accordo, della durata di 10 anni, ha un valore economico stimato di
oltre 200 milioni di Euro sul mercato italiano.
Presente al cerimoniale di firma Mr. T. Yamazumi, Presidente di
Chugoku Marine Paints Ltd. e Mr. Uetake, Responsabile navale mondiale.

Boat S.p.A., società genovese operante nel settore delle vernici per il comparto navale,
controllata direttamente da Boero Bartolomeo S.p.A., ha rinnovato oggi un importante accordo
commerciale con Chugoku Marine Paints Ltd, multinazionale giapponese attiva nel settore delle
vernici marine e delle pitture per applicazioni industriali e container.
L’intesa, della durata di 10 anni, prevede la concessione all’azienda genovese, in esclusiva per
il mercato italiano, della licenza per la produzione e la vendita di tutte le pitture navali
dell’azienda nipponica. Il cerimoniale dell’accordo ha avuto luogo nella cornice di Palazzo Reale
a Genova e ha visto coinvolti il Presidente di Chugoku Marine Paints Ltd, Mr. T. Yamazumi e
Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero, nonché i vertici di Boat.
Si stima che l’operazione conclusa in data odierna possa avere un valore economico
complessivo pari a oltre 200 milioni di Euro per quanto riguarda il mercato italiano, più 300
milioni di Euro per quanto riguarda il mercato della cantieristica asiatica, e conferma i rapporti di
cordiale collaborazione che legano le due società da oltre 20 anni, attraverso una partnership
commerciale iniziata nel lontano 1985 e ancora oggi sostenuta e incentivata da entrambi i vertici
aziendali.
“Per il Gruppo Boero - ha affermato il Presidente Andreina Boero - questo accordo con
Chugoku consolida l’ottima intesa ed il cordiale rapporto di fiducia tra le nostre aziende oltre che
un’importante riconoscimento alle capacità e all’esperienza di Boat nel settore navale dove
riteniamo di rappresentare da tempo un punto di riferimento per l’armamento italiano e non
solo”.
Boat S.p.A. è una società direttamente controllata da Gruppo Boero S.p.A. leader in Italia nel
comparto delle vernici navali. Con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 20 milioni di Euro
l’azienda detiene una quota di circa il 30% del mercato italiano di riferimento.

Chugoku Marine Paints Ltd è una multinazionale giapponese operante nel settore delle vernici
marine e delle pitture per applicazioni industriali e container. Fondata nel 1917, è oggi una delle
principali realtà mondiali del settore con oltre 2.300 dipendenti e un fatturato annuo totale che
supera il miliardo di dollari. Grazie anche ad un network presente in tutto il mondo, Chugoku è
l’unica società non europea tra le prime 5 multinazionali che operano nel mercato mondiale
delle pitture navali, il cui valore economico totale è stimato intorno ai 2,5 miliardi di dollari.
Boero Bartolomeo S.p.A. è una società quotata dal 1982 al Mercato Telematico della Borsa
Italiana, leader nell’industria delle vernici e specializzata nei settori edilizia, navale e yachting.
Nel corso del 2007 i ricavi consolidati sono stati pari a 124,8 milioni di Euro (+8% rispetto al
precedente esercizio commerciale), mentre l’utile netto è salito a 7,3 milioni di Euro (+46,3%)
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Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.barabino.it dove può essere scaricato dalla sezione
"Notizie in tempo reale". Inoltre tutta la documentazione sulla società (cartella stampa, comunicati
precedenti, materiale fotografico, ecc.) è disponibile nella sezione "Ufficio Stampa on Line" dello stesso
sito.

Genova, 29 maggio 2008

