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PER RILASCIO IMMEDIATO 

ARRI acquisisce Claypaky 

• Con l'ingresso di Claypaky nel gruppo aziendale, ARRI diventa il 
principale fornitore di soluzioni di illuminazione per il cinema e lo 
spettacolo.

• Una gamma più ampia di prodotti per soddisfare le esigenze dei 
clienti

• Claypaky manterrà la sua organizzazione e il suo marchio

20 dicembre 2022 Monaco di Baviera - ARRI annuncia l'acquisizione di 
Claypaky dal gruppo ams OSRAM. Con questa acquisizione, l'azienda di 
tecnologia cinematografica si arricchisce di uno dei principali produttori di 
illuminazione per il settore dello spettacolo. 

"Con l'ingresso di Claypaky nel nostro gruppo aziendale, ARRI diventerà un 
fornitore leader di soluzioni di illuminazione in grado di offrire i migliori marchi sia 
per il mercato cinematografico che per quello dell'intrattenimento dal vivo", 
sottolinea il Dr. Matthias Erb, Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
ARRI. "L'esperienza, la passione e la dedizione per l'illuminazione che 
contraddistinguono entrambe le aziende dimostrano la nostra perfetta sintonia. 
Queste affinità costituiscono una solida base per la costruzione di una 
collaborazione vincente e per l'ulteriore sviluppo delle nostre aree di business." 

Marcus Graser, CEO di Claypaky, aggiunge: "Siamo molto felici di entrare a far 
parte della famiglia ARRI. Entrambe le aziende occupano una posizione di primo 
piano nel loro settore, grazie alla profonda conoscenza del mercato, alla loro 
forza innovativa e alla consapevolezza dei loro clienti. Entrambe condividono un 
ricco patrimonio e una passione incondizionata per la tecnologia e l'innovazione 
in un settore professionale che affascina migliaia di persone in tutto il mondo. 
Insieme ad ARRI, continueremo a lavorare sulla nostra visione di creare le 
migliori apparecchiature e i migliori sistemi di illuminazione, offrendo al 
contempo prodotti di riferimento di livello mondiale a una base di clienti ancora 
più ampia." 
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I dipendenti e il marchio Claypaky sono beni inestimabili e rappresentano fattori 
chiave di successo nell'unione delle due aziende. Claypaky rimarrà 
un'organizzazione con il suo marchio, il suo assetto e la sua struttura del 
personale e degli uffici. Lo stesso vale per ARRI: l'attuale struttura e le sedi 
continueranno ad esistere.

Fondata nel 1976 e con sede a Seriate (Bergamo), Claypaky vanta una lunga 
storia di successo con un gran numero di prodotti originali e innovativi - come 
teste mobili, cambiacolori, seguipersona, proiettori e vari effetti luminosi - molti 
dei quali sono stati premiati e utilizzati in progetti prestigiosi. I settori professionali 
che utilizzano gli effetti luce Claypaky includono teatro, televisione, eventi dal 
vivo, fiere, parchi a tema, negozi, centri congressi e molti altri. 

Fondata nel 1917 e con sede a Monaco di Baviera, ARRI è composta dalle 
business unit Camera Systems, Lighting e Rental. Il portfolio comprende 
macchine da presa digitali, ottiche, accessori per macchine da presa, tecnologie 
di archiviazione, proiettori, accessori per l'illuminazione e System Solution come 
la progettazione e l'ingegnerizzazione degli studi di produzione per il broadcast e 
la virtual production. Già dal 1924, ARRI sviluppa e produce prodotti per 
l'illuminazione professionale, principalmente per l'industria cinematografica e 
televisiva. Dal 1953, tutti i prodotti per l'illuminazione vengono fabbricati a 
Stephanskirchen, nella Germania meridionale, a poche centinaia di chilometri da 
Seriate. 

Parliamo di ARRI:  
"Immagini che ispirano. Dal 1917." ARRI è un'azienda mondiale nel settore dei media 
cinematografici, con circa 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Prendendo il nome dai suoi 
fondatori August Arnold e Robert Richter, l'ARRI è stata fondata a Monaco, in Germania, dove si 
trova ancor oggi la sede. Ha anche filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.  

Il gruppo ARRI è suddiviso nei seguenti rami aziendali: Sistemi di Ripresa, Illuminazione, e 
Noleggio, tutti dedicati a collegare arte e tecnologie future per le immagini in movimento. ARRI è 
leader nella progettazione e produzione di sistemi di macchine da presa e sistemi di 
illuminazione per l'industria cinematografica e televisiva, con una rete mondiale di distribuzione e 
assistenza. È anche un fornitore di servizi multimediali integrati nei settori della post-produzione 
cinematografica e della coproduzione, delle vendite internazionali, del noleggio di attrezzature e 
della fornitura di pacchetti di macchine da presa, illuminazione e grip a produzioni professionali.  

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato gli Ingegneri ARRI e il loro 
contributo al settore con 19 premi scientifici e tecnici.  

Per indicazioni sulle filiali ARRI e per ulteriori informazioni, visitate www.arri.com 

http://www.arri.com/

