WRM GROUP ACQUISISCE IL 100% DEL GRUPPO KIPRE
Il Tribunale di Trieste ha accordato l’omologazione per l’acquisizione del Gruppo Kipre.
Walter Bellantonio sarà il nuovo Amministratore Delegato dell’azienda leader dei prosciutti
DOP
Milano, 1 ottobre 2020 – WRM Group ha ottenuto dal Tribunale di Trieste l’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che, non appena completati i passaggi tecnici
richiesti per l'efficacia, consentirà l’acquisizione del 100% del Gruppo Kipre attraverso il fondo
Athena Capital. Appena l’atto verrà perfezionato, Walter Bellantonio, già Direttore Generale
di ISA S.p.A. e Amministratore Delegato di Cirio e Del Monte Italia, diventerà Amministratore
Delegato del Gruppo.
Grazie ad un investimento di circa 40 milioni di euro, WRM Group ha rilevato l’azienda italiana
leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità e puntato sul rilancio di un’azienda
strategica per il tessuto economico nazionale, nell’ambito della strategia di espansione
dell’attività in Italia.
“L’operazione per rilanciare quest’azienda storica – attiva dal 1945 e diventata leader nella
produzione di salumi italiani sotto la guida della famiglia Dukcevich – che attraversa una fase
di difficoltà, ma che ha solidi fondamentali industriali, è stata estremamente coraggiosa.
Siamo fiduciosi e abbiamo l’obiettivo di guidare l’azienda verso una nuova fase di valore per i
clienti, i dipendenti e tutti gli stakeholder rilevanti”, aggiunge Fabrizio Boaron, Investment
Partner di WRM Group.
“Per diversi mesi, nonostante il contesto di complessità dovuto al Covid-19, abbiamo
approfondito le ragioni dietro le tensioni finanziarie vissute dall’azienda e abbiamo cercato di
individuare le opportunità per un rinnovato sviluppo. Il percorso è stato complesso e
articolato, ma tutti gli attori di questa partita hanno dato un contributo efficace per il rilancio
dell’azienda. Ora è arrivato il momento di far ripartire il Gruppo e siamo pronti ad affrontare
questa sfida con impegno e responsabilità”, conclude Walter Bellantonio, futuro
Amministratore Delegato del Gruppo Kipre.

WRM Group
Il Gruppo WRM, diretto dalla holding di diritto lussemburghese Time and Life S.A., è attivo, attraverso
le sue società operative, nel private equity, activist investing, ristrutturazione aziendale, investimenti
immobiliari e non performing loans (NPL), lavorando a stretto contatto con investitori istituzionali italiani
e internazionali.
Gruppo Kipre
L’azienda, leader nel mercato dei prosciutti crudi DOP di alta qualità, è attiva in Italia e all’estero con i
due marchi Principe di San Daniele e King's, con 400,000 quote del consorzio del prosciutto di San
Daniele e 90,000 quote del consorzio del prosciutto di Parma. L’attività operativa è dispiegata su
stabilimenti produttivi in 6 siti e 3 regioni italiane, con 4 impianti di stagionatura, 1 impianto di produzione
salumi industriali, 1 impianto dedicato per disosso e affettamento, 11 linee di affettamento. Ad oggi il
gruppo impiega oltre 300 persone.
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