La storia dei gruppi
Indesit:
Indesit Company nasce come Merloni Elettrodomestici nel 1975 con Vittorio Merloni e lo scorporo dalle
Industrie Merloni fondate dal padre Aristide nel 1930; negli anni 80 l'azienda diventa il primo produttore
italiano del settore, sia per la sua crescita che per la cessione a gruppi stranieri delle altre aziende italiane di
elettrodomestici.
Nel 1987 l'azienda è quotata in borsa a Milano e acquista la Indesit, con i marchi Ariston e Indesit;
nel 1989 acquista la società francese Scholtès;
nel 2000 acquista il primo produttore russo di elettrodomestici, Stinol;
nel 2001 acquista Hotpoint, leader in UK;
dal febbraio 2005 la Merloni Elettrodomestici cambia la ragione sociale in Indesit Company spa
nel 2012 Indesit Company entra nel mercato dei piccoli elettrodomestici.
A luglio 2014 viene stipulato un accordo per la vendita del 60,4% del capitale al gruppo statunitense
Whirpool per un totale di 758 milioni di euro.
Ignis:
La SIRI S.p.A., acronimo di Società Industria Refrigeranti Ignis, fondata da Giovanni Borghi nel 1946 a
Comerio ( Varese) inizia a produrre fornelli elettrici, poi cucine a gas, ferri da stiro, scaldabagni elettrici,
frigoriferi; con l'azienda toscana Emerson produce tv color e videoregistratori fino agli anni '80; viene
avviata anche la produzione di lavatrici e lavastoviglie e forni a microonde. Costruisce stabilimenti a
Gavirate, Napoli, Cassinetta e successivamente a Siena, Trento e all'estero, due in Spagna e uno in Grecia.
Nel 1970 il 50% della società è rilevato dalla Philips ( olandese) che ne acquista il pieno controllo nel 1972;
con il passaggio di proprietà la denominazione sociale dell'azienda diventa "IRE S.p.A." (Industrie Riunite
Eurodomestici). Nel 1973 Ignis è il secondo produttore nazionale di elettrodomestici, con oltre 10.000
addetti solo in Italia.
Nel 1988 IRE-Ignis diventa prima una joint-venture tra Philips e Whirpool ( americana), che entra come
socio di maggioranza nel capitale sociale con il 53% delle azioni.
Nel 1991 Whirpool assume per intero il controllo della Ignis, come Whirlpool Italia s.r.l. e successivamente
Whirlpool Europe, continuando tutt'oggi a produrre negli stabilimenti italiani con il marchio Ignis.
Whirlpool:
La Whirlpool Corporation è un'azienda multinazionale americana, produttrice di elettrodomestici, fondata
nel 1911 a St.Joseph nel Michigan dai fratelli Louis, Frederick ed Emory Upton, con la denominazione Upton
Machine Company. Il primo prodotto a marchio Whirlpool viene lanciato nel 1950 e nel 1956 la sua sede
principale viene trasferita a Benton Harbor, sempre nel Michigan. Nel 1988 crea una joint-venture con
Philips denominata Whirlpool International, che poi è acquisita totalmente dalla società americana nel
1991. L'azienda è quotata in Borsa al New York Stock Excange.
Nel 2006 acquisisce la Maytag Corporation, principale concorrente nel mercato statunitense, e diventa il
maggior produttore mondiale di elettrodomestici; è presente in tutto il mondo attraverso diversi marchi e
società acquisite nel corso degli anni, tra cui Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Gladiator Garage Works,
Inglis, Estate, Brastemp, Bauknecht, Consul ed Ignis.
Nel giugno 2010 è chiuso lo stabilimento di Evansville ( Indiana) che dal 1956 produceva di frigoriferi, a
causa di un costo orario del lavoro di 18 dollari contro i 4 dollari del Messico dove viene trasferita la
produzione.
A luglio 2014 Whirlpool acquista prima il 60,4% del capitale di Indesit Company e successivamente, con
l'OPA lanciata a novembre, ne acquisisce l'intera proprietà ritirando - dal 3 dicembre 2014 - le azioni della
società Indesit dalla Borsa.

