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30 SETTEMBRE 2020 - COMUNICATO STAMPA

IL VEICOLO DI PRIVATE EQUITY  
DI MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ENTRA  
NEL CAPITALE DEL GRUPPO ALAIN DUCASSE 

Parigi, 30 settembre 2020 – Mirabaud Asset Management annuncia l’ingresso del fondo 
Mirabaud Patrimoine Vivant nel capitale del Gruppo Alain Ducasse, che da oltre trent’anni 
rappresenta un’eccellenza della cucina e del lifestyle francesi.

Lo Chef stellato Alain Ducasse, fondatore e CEO dell’omonimo gruppo, è stato uno dei primi a fare della 
“genuinità” un elemento essenziale dell’arte culinaria francese. Adesso con l’ingresso di nuovi azionisti punta 
a guidare il gruppo nel segmento della produzione e distribuzione. La crescita costante degli store La Manu-
facture de Chocolat e La Manufacture de Café di Alain Ducasse riflettono il valore di questa nuova direzione 
del gruppo.

Alain Ducasse e Mirabaud Asset Management hanno sottoscritto un accordo strategico in base al quale Mira-
baud Patrimoine Vivant diventa azionista di riferimento del Gruppo Ducasse, al fianco di Alain Ducasse che 
resta l’azionista di maggioranza della società.

Questo investimento si inserisce perfettamente nella missione di Mirabaud Patrimoine Vivant che si propone di 
sostenere la crescita di marchi europei che hanno una expertise unica, e imprenditori visionari. L’internazio -
nalizzazione del business, la digitalizzazione del business model, e l’integrazione dei criteri di responsabilità 
sociale di impresa (RSI) in tutta la filiera sono al centro degli obiettivi definiti dai due nuovi partner. 

Per Renaud Dutreil, Head of Private Equity di Mirabaud Asset Management, “La Maison Ducasse Paris è uno 
dei fiori all’occhiello del lifestyle francese. Guidata da un celebre Chef nonché grande imprenditore, Ducasse 
Paris può diventare un brand di successo in tutto il mondo per i prodotti alimentari naturali e di alta qualità, 
un segmento in cui la Francia dovrebbe brillare. La sua visione del futuro è chiara, forte e convincente. Siamo 
molto orgogliosi di poter collaborare con Alain che, in questo periodo particolarmente difficile, dimostra che 
il futuro è in mano a coloro che osano, sono creativi e che credono nell’art de vivre francese.”

Lionel Aeschlimann, Managing Partner e CEO di Mirabaud Asset Management ha dichiarato “Questo accordo 
strategico con uno dei più grandi geni della cucina francese è in linea con lo spirito imprenditoriale di Mira-
baud. La nostra società sostiene con forte convinzione progetti e talenti, da più di 200 anni. È fondamentale 
promuovere e sostenere imprese come il Gruppo Alain Ducasse, che hanno expertise ed etica uniche.” 

Alain Ducasse ha commentato: “Per anni mi sono dedicato alla ristorazione in tutte le sue forme. Grazie 
all’esperienza degli store La Manufacture de Chocolat e La Manufacture de Café e al supporto di Mirabaud 
Patrimoine Vivant, potrò sviluppare un’altra dimensione del food. Si tratterà ancora di offrire sapori autentici, 
ma questa volta nei negozi e non solo nei ristoranti.”



Contatti

Mirabaud Asset Management
Con uffici a Ginevra, Zurigo, Parigi, Londra, Madrid e Milano, la divisione Asset Management del Gruppo 
Mirabaud offre servizi di gestione patrimoniale e di consulenza.

La sua expertise include: 
- azionario globale, regionale e domestico;
- obbligazionario flessibile, convertibile, ad alto rendimento e a duration breve;
- investimenti alternativi;
- multi-asset;
- private equity

In tutte le sue aree di investimento Mirabaud Asset Management applica una filosofia comune ispirata a 
un approccio attivo e ad alta convinzione che punta a generare rendimenti di lungo termine corretti per il 
rischio. L’attenzione alla gestione del rischio e l’impegno verso i principi ambientali, sociali e di governance 
rappresentano una componente essenziale del patrimonio di valori di Mirabaud.

Per ulteriori informazioni: www.mirabaud-am.com

Il Mirabaud Group
Il Gruppo Mirabaud è stato fondato a Ginevra nel 1819. Nel tempo si è sviluppato sino alla sua attuale 
realtà di Gruppo internazionale che offre ai propri clienti servizi finanziari e di consulenza personalizzati in tre 
aree principali: Wealth Management (gestione di portafogli, servizi di consulenza in materia di investimenti e 
servizi per i consulenti finanziari indipendenti), Asset Management (gestione di patrimoni istituzionali, servizi 
di gestione e distribuzione di fondi) e Securities (brokerage tradizionale, ricerca e mercati dei capitali).

Mirabaud ha un focus sulla responsabilità e sulla sostenibilità. Ciò si riflette nella sua interazione con i clienti, 
i dipendenti e la società in generale. Firmataria dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite 
(PRI) dal 2010, Mirabaud vanta il rating più elevato in questo campo.

Con un organico di circa 700 persone, il Gruppo ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), Europa 
(Londra, Lussemburgo Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Milano) e nel resto del mondo (Montreal, 
Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).

Per ulteriori informazioni: www.mirabaud.com

Svizzera  |  Regno Unito  |  Lussemburgo  |  Francia  |  Spagna  |  Italia
Canada  |  Emirati Arabi Uniti  |  Brasile  |  Uruguay

Verini&Associati 
T. +39 02 45395500

Marcella Verini
mverini@verinieassociati.com

Federica Corbeddu
fcorbeddu@verinieassociati.com 

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83
F. +41 58 816 32 17
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginevra, Svizzera


