
 

 

COMUNICATO STAMPA 

H.I.G. Capital annuncia l’acquisizione di Scatolificio Cartotecnica Giorgi S.r.l. da parte 
della propria portfolio company Cadicagroup S.r.l. 
 
 
Milano – 22 gennaio 2020 – H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento 
internazionale H.I.G. Capital con oltre 31 miliardi di euro di capitale in gestione*, ha annunciato oggi 
il perfezionamento dell’acquisizione della maggioranza di Scatolificio Cartotecnica Giorgi S.r.l. 
(“Giorgi”) da parte della propria portfolio company Cadicagroup S.r.l. (“Cadica”), gruppo specializzato 
nella fornitura di accessori quali etichette, cartellini e packaging per i principali brand 
dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury. 
 
H.I.G. ha avviato un progetto di aggregazione nel mondo degli accessori moda nel mese di aprile 
2019, acquisendo contestualmente Cadica, Tessilgraf e Bernini, e dando vita ad un nuovo polo del 
settore (il “Gruppo Cadica”). Per il Gruppo Cadica l’operazione odierna rappresenta il secondo add-
on in sei mesi, dopo l’acquisizione di Estro S.r.l. perfezionata a fine a giugno 2019. 
 
Giorgi ha sede a Tolentino (Macerata) ed è un’azienda storica, attiva da 40 anni nella progettazione 
e produzione di packaging e shopper per importanti marchi di moda, cosmetici, gioielli, occhiali e 
liquori. Grazie a procedure e sistemi altamente avanzati e automatizzati, Giorgi produce 
quotidianamente circa 70.000 scatole all’interno di un sito produttivo di 4.000 metri quadrati. 
 
L'esperienza e l'impegno di Giorgi nello sviluppo di processi sostenibili ed eco-friendly si adattano 
perfettamente alla visione, ai valori e alla mission del Gruppo Cadica. 
 
L’integrazione nel Gruppo Cadica consentirà a Giorgi di accedere alla piattaforma di distribuzione del 
gruppo e a quest’ultimo di ampliare la propria offerta commerciale. 
 
Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 
poter annunciare che Giorgi è entrato a far parte del nostro progetto di aggregazione del settore. 
Questa operazione, che rientra perfettamente nella strategia del Gruppo Cadica di proseguire nel 
proprio percorso di crescita attraverso ulteriori acquisizioni di aziende complementari, consentirà a 
tutte le parti coinvolte di poter beneficiare di importanti sinergie e di poter migliorare ulteriormente il 
servizio offerto ai propri clienti”. 
 
Alessandro Giorgi, CEO dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi, ha commentato: “Credo 
fermamente che la partnership con il Gruppo Cadica consentirà di accelerare la crescita e lo sviluppo 
di Giorgi, concedendoci l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio e offrire ai clienti Cadica 
una gamma di prodotti maggiormente diversificata”. 
 
 
 



 

 

Andrea Carnevali, Presidente del Gruppo Cadica, ha dichiarato: "Siamo lieti di poter continuare la 
nostra crescita insieme a Giorgi. Oltre ad essere un attore italiano chiave nel settore del packaging e 
una delle aziende più innovative del settore, la società è inoltre particolarmente attenta alla 
sostenibilità e alla qualità del prodotto - aspetti che sono al centro del nostro continuo sviluppo". 
 
Nell’operazione il Gruppo Cadica ed H.I.G. sono stati assistiti dallo studio legale Pavia & Ansaldo e 
da Ubi Banca nella veste di advisor finanziario. Le banche finanziatrici MPS Capital Services, Banca 
Ifis e UBI Banca sono state assistite dallo studio legale Simmons & Simmons. Giorgi è stata assistita 
dallo Studio Pazzaglia e dall’avv. Lorenzo Vitali. 
 
 

***** 
Su H.I.G. Capital 
H.I.G. Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e 
degli alternative assets con oltre 31 miliardi di euro di capitale in gestione*. 
Basato a Miami e con uffici europei a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, uffici negli Stati Uniti 
a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco e Atlanta e uffici in Sud America 
a Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá, H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e 
finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla 
creazione di valore: 

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di 
imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; 

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul 
mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G. è anche 
un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; 

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una 
più efficiente attività di asset management. 

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il 
mondo. L’attuale portafoglio di H.I.G. Capital include più di 100 aziende con un fatturato complessivo 
di oltre 30 miliardi di euro. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com   
 
* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate. 
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