COMUNICATO STAMPA
IL FONDO DI PRIVATE EQUITY CONSILIUM SGR CEDE LA PARTECIPAZIONE DI CELLI SPA
Milano, 11 febbraio 2019 - Consilium SGR annuncia la cessione della propria partecipazione di maggioranza
in Celli S.p.A.
Fondata a Rimini nel 1974, l’azienda è specializzata nell’ideazione, realizzazione, testing e installazione di
soluzioni innovative per il dispensing di bevande per produttori di birra tra cui i maggiori marchi come
Heineken, Carlsberg, Asahi, Molson Coors, Budweiser, soft drink (tra cui Coca-Cola, Pepsi) e acqua,
sviluppando soluzioni più sostenibili rispetto al consumo in bottiglia.
Nel corso dei suoi 45 anni di attività, Celli si è evoluta da azienda focalizzata sul prodotto a operatore
leader nella fornitura di soluzioni end-to-end nel mercato delle apparecchiature per l'erogazione di bevande
fredde, distinguendosi per l'innovazione di prodotto e l’eccellenza del servizio offerto. Grazie a un network
capillare di centri di assistenza tecnica e distributori esclusivi, Celli offre i propri servizi (installazione,
collaudo e manutenzione) su scala globale.
Tra i progetti più recenti, Celli ha lanciato una piattaforma informatica – sviluppata internamente – in
grado di coordinare da remoto la gestione degli erogatori installati per conto dei propri clienti; l’iniziativa,
unica nel settore, porta l’Internet of Things nel mondo del dispensing.
La crescita del Gruppo Celli (da €34 milioni nel 2013 a €110 milioni di fatturato nel 2018) è avvenuta sia
a livello organico, sia mediante l’implementazione di una strategia di acquisizioni, raggiungendo una
posizione di leadership nell’industria di riferimento. Con cinque impianti produttivi situati in Italia e nel
Regno Unito, il Gruppo impiega oltre 400 persone.
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Consilium SGR
Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all’attività di private equity con
focus su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie
dimensioni. Consilium ha gestito complessivamente oltre €300 milioni attraverso tre fondi chiusi e
prevede di lanciare a breve la raccolta di un nuovo fondo.
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