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Gruppo Boero e CIN – una nuova alleanza nel settore delle 

pitture e vernici 

Le due aziende centenarie uniscono le loro attività per dare un nuovo impulso alla 

crescita del volume d’ affari. 

Gruppo Boero, azienda Italiana fondata nel 1831, leader nel settore dei prodotti 

vernicianti per edilizia, yachting e navale e CIN, azienda e marchio portoghese 

leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, puntano su un futuro comune 

per dare un nuovo impulso alla loro crescita e per consolidare la presenza a 

livello europeo. 

Il rapporto fra le due aziende è iniziato qualche anno fa, quando CIN ha 

acquistato in borsa una piccola partecipazione in Boero. Di recente l’azienda 

portoghese ha portato la sua partecipazione al 13%, consolidando un rapporto 

fondato su una profonda conoscenza e rispetto reciproci, che sono stati alla 

base di una serie di progetti e collaborazioni comuni  avviate negli anni e 

concluse con successo.  

L’operazione di oggi vede CIN acquisire la maggioranza di Boero, pur 

mantenendo la famiglia Boero una significativa quota nell’azienda. 

Boero ha concluso l’esercizio 2020 con un fatturato di 90M€ mentre CIN ha 

raggiunto 234M€. L’alleanza, che supera i 320M€, permette di posizionarsi fra le 

40 più grandi aziende del settore al mondo. 

Secondo João Serrenho, CEO di CIN, si tratta di “una unione fra due aziende 

familiari, con ambizioni e obiettivi di espansione molto concreti e la cui alleanza 

apre interessanti prospettive per lo sviluppo di entrambe.” João Serrenho 

sottolinea che “Boero continuerà a svolgere la sua attività dalle proprie sedi di 

Genova, e Rivalta Scrivia, mantenendo la propria identità e gestione” e 

conclude “augurando a tutti i collaboratori di Boero un percorso comune ricco 

di successo e soddisfazioni”. 

Andreina Boero, CEO del Gruppo Boero ritiene che CIN è “un’azienda solida e 

amica, che vanta una cultura imprenditoriale e un alto livello di standard 

produttivi che garantiscono sicurezza e fiducia sugli effetti benefici di questa 

unione.” Secondo Andreina Boero, “la strategia di espansione di Boero 

all’estero ha ora, al fianco del partner CIN, la solidità e la dimensione 

necessarie per affrontare la concorrenza con maggior vigore, mantenendo al 

tempo stesso l’identità e i valori fondanti della marca.” 

I termini della transazione non sono stati divulgati. 



 

 

 

 

 

 

CIN 

Con più di 100 anni di esperienza nel mercato delle pitture e vernici, CIN è l’azienda leader di mercato nella 

Penisola Iberica dal 1995. Nel 2019 ha raggiunto un volume d’affari consolidato di 241 milioni di euro 

diventando il 16º più grande produttore europeo di pitture * e il 47º a livello mondiale**. 

 

CIN è presente nei tre principali settori di mercato (Edilizia, Industria e Protezione Anticorrosiva), ha circa 1.400 

collaboratori in più di 15 paesi, con presenza diretta in Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, Turchia, Angola, 

Mozambico, Sudafrica e Messico; inoltre esporta verso vari mercati dell’Europa Centrale, Sudamerica e 

Africa. Non è presente sul mercato italiano. 

 

Per ulteriori informazioni: www.cin.com 

 

* European Coatings Journal, maggio 2020 

** Coatings World Top Companies Report, luglio 2020 

 

 

 

 

Gruppo Boero 
 

Boero Bartolomeo S.p.A., fondata nel 1831 è una holding industriale che formula, produce e distribuisce pitture 

e vernici per i settori dell’Edilizia, Yachting e Navale.  

Con più di 120.000 m² di superficie, 12.000 m² dei quali dedicati alla produzione e 6.000 m² di magazzini e servizi, 

è uno dei più grandi centri di produzione di pitture e vernici in Europa. Ogni anno vende più di 20 milioni di litri 

di vernice in oltre 40 paesi nel mondo. 

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, così come l’armonia con il territorio, sono elementi fondamentali 

della cultura del Gruppo Boero.  I laboratori del Gruppo Boero sono sempre alla ricerca di soluzioni ecologiche, 

sia in termini di formulazione sia in termini di realizzazione dei prodotti. L’attenzione al ridotto impatto 

ambientale caratterizza le diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo, dalla scelta delle materie prime alla 

lavorazione, dal trasporto al recupero e allo smaltimento. 

 

Per ulteriori informazioni: www.gruppoboero.it 
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