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Ancorotti rafforza la compagine societaria attraverso una 

partnership con White Bridge Investments 

 

 

 

White Bridge Investments acquisisce una quota del 30%  

del capitale di Ancorotti Cosmetics con l’obiettivo di supportare l’azienda nel processo 

di sviluppo internazionale, di garantire le risorse necessarie per nuovi investimenti ed 

accelerare ulteriormente la crescita.  

Nel 2016 la società ha registrato un fatturato di 72 milioni di euro, in aumento del 

66% rispetto al 2015. 

 

 

Crema (Italia).  31 Gennaio 2017  –  Ancorotti Cosmetics, azienda multinazionale 

nel mercato del make-up, annuncia l’ingresso di White Bridge Investments nella 

propria compagine sociale, contestualmente ad un rafforzamento patrimoniale 

connesso con l’operazione. 

  

La partership consentirà ad Ancorotti Cosmetics di accelerare la crescita sui principali 

mercati internazionali, rafforzare la propria struttura produttiva, organizzativa e 

commerciale e promuovere l’innovazione di prodotto. 

  

Nel 2016 la società ha registrato un fatturato record riportando una crescita dei ricavi 

del +66% rispetto al 2015, a doppia cifra per il settimo anno consecutivo ed il trend 

positivo sta continuando nell’anno in corso. 
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Il management team che ha portato con successo la società al raggiungimento di un 

ruolo primario nel mercato globale del make-up conto terzi manterrà le proprie cariche 

per guidare la prossima fase di sviluppo. In particolare, Renato Ancorotti manterrà il 

ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

di Ancorotti Cosmetics, Enrica Ancorotti di Co-Amministratore e Marco Mazzola di 

Direttore Generale. 

 

Per l’esecuzione dell’operazione White Bridge Investments é stata assistita dagli 

avvocati Matteo Delucchi e Beatrice Riva dello studio legale Giovannelli e Associati. I 

soci di Ancorotti Cosmetics sono stati assistiti dagli avvocati Guido Testa e Filippo 

Cristaldi dello studio legale Orrick.  

In qualità di advisor finanziari dell’operazione le parti si sono avvalse della 

collaborazione di Alberto Franchino e Fineurop Soditic nella persona di Niccolò Querci. 
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