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HILTI ACQUISISCE IL GRUPPO OGLAEND SYSTEM 

 

Schaan (FL)/Klepp (Norvegia), 6 giugno 2017 - Il gruppo Hilti rafforza la presenza sui 

mercati eolico e gaspetrolifero offshore attraverso l’acquisizione del gruppo norvegese 

Oglaend System, azienda leader delle soluzioni per la gestione di cavi e sistemi di 

supporto multidisciplinari per l’industria offshore. È stato convenuto con la proprietà 

del gruppo di non divulgare il prezzo di acquisto. La transazione è ancora soggetta ad 

approvazione da parte delle autorità per la concorrenza. 

 

Creata nel 1977 a Klepp, in Norvegia, Oglaend System opera dalla sede centrale attraverso 

una rete di filiali in 14 Paesi.  La struttura societaria è di diritto privato e impiega 400 dipendenti 

in tutto il mondo. Questa transazione rappresenta un’importante mossa strategica per 

assumere un ruolo di rilievo nel settore offshore. 

 

“Al pari di Hilti, Oglaend System è ben posizionata nel mercato, con un marchio associato a 

prodotti di alta qualità e servizi a valore aggiunto per clienti e aziende partner - ha dichiarato 

Matthias Gillner, membro del Comitato esecutivo del gruppo Hilti. “La nostra strategia 

aziendale consiste nel creare valore sostenibile attraverso il rafforzamento della nostra 

posizione sul mercato e la differenziazione e siamo convinti che le due aziende siano molto 

ben assortite.” 

 

In previsione di un'ulteriore espansione della domanda di energia da petrolio, gas e vento, i 

proprietari e i gestori di impianti offshore devono investire costantemente nelle strutture 

esistenti per mantenere i livelli di produzione esistenti e ampliare la  capacità produttiva. Hilti 

ha costruito una presenza solida in questo settore, con l'offerta di applicazioni in acciaio 

strutturale come i dispositivi di fissaggio per grigliati; Oglaend System è un fornitore leader sia 

di sistemi di supporto multidisciplinare, sia di soluzioni per strumentazioni e impianti elettrici, 

tra cui supporti modulari, canaline e scalette. Grazie a questa acquisizione, i clienti di Hilti e 

Oglaend System avranno a disposizione soluzioni altamente complementari e una scelta molto 

più ampia di soluzioni integrate. 

 

Oglaend System manterrà la sede centrale a Klepp, anche se sarà un’entità unica insieme a 

Hilti, con un’offerta congiunta nel settore offshore. L'Ad di Oglaend System, Geir Austigard, e 

il gruppo dirigente dell'azienda resteranno in carica per continuare a guidare con successo 

l'attività offshore su scala mondiale. 
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Anche Gunnstein Austigard, fondatore di Oglaend System, e la sua famiglia manterranno i 

rispettivi ruoli all’interno della società. “Siamo convinti che costruire una solida unione con una 

società innovativa e finanziariamente affidabile come Hilti, sulla base delle competenze 

comuni, ci consentirà di creare molte nuove opportunità.” ha aggiunto. “Siamo pronti a iniziare 

questa collaborazione.”. 

 

 

 

 

Informazioni sul Gruppo Hilti 
Il gruppo Hilti fornisce prodotti, sistemi, software e servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico che offrono 
ai professionisti del settore dell’edilizia mondiale soluzioni innovative nonché valore aggiunto superiore. Il gruppo 
ha più 25 000 dipendenti in oltre 120 Paesi, che lavorano con passione per la soddisfazione dei clienti e per un 
futuro migliore. Nel 2016 Hilti ha generato un fatturato annuo di CHF 4,6 miliardi. La cultura aziendale Hilti si basa 
su integrità, lavoro di squadra, impegno e coraggio nell'affrontare i cambiamenti. La sede principale del gruppo Hilti 
si trova a Schaan, nel Liechtenstein. 
 
Informazioni sul gruppo Oglaend System 
Fondata nel 1977 a Sandnes, in Norvegia,  l’azienda si è posta sin da subito l’obiettivo di diventare fornitore leader 
di sistemi di supporto multidisciplinari, canaline e scalette per cavi. Oggi il gruppo Oglaend System è una realtà 
internazionale con 14 filiali e oltre 20 agenti in tutto il mondo. Con tre stabilimenti produttivi, in Norvegia, Malesia e 
Cina, e filiali commerciali con magazzini propri, Oglaend System offre la catena di approvvigionamento ideale per 
servire i clienti nei settori idrocarburi, infrastrutture, cantieristica navale, energia eolica, trattamento delle acque e 
camere bianche. Il gruppo impiega oltre 400 persone, con un fatturato nel 2016 di circa 1,5 miliardi di corone 
norvegesi (157 milioni di euro). 


