
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRIVATE EQUITY: Biolchim, controllata da Wise sgr insieme al 
management, rileva quota di West Coast Marine Bio Processing, 

azienda canadese produttrice di estratti di alghe 

 

Bologna, 13 febbraio 2015 – Biolchim Spa, azienda leader nella produzione e 

commercializzazione di fertilizzanti, acquisisce una quota di West Coast Marine Bio 

Processing, azienda canadese produttrice di estratti di alghe marine, diventandone socio di 

minoranza. L’operazione fa parte di un accordo più ampio che permetterà a Biolchim il controllo 

diretto della disponibilità e della qualità di alcune materie prime cruciali per la formulazione dei 

Prodotti Speciali, e a West Marine Bio Processing di poter beneficiare di una capillare rete di 

distribuzione mondiale in costante crescita.  

Biolchim, controllata dalla società di private equity Wise sgr insieme al management, dopo la 

recente acquisizione di Cifo è tra i maggiori player a livello mondiale nel settore fertilizzanti 

speciali con un fatturato di circa 75 milioni di euro.  

West Coast Marine Bio Processing, fondata nel 2002 e con sede sulla costa occidentale del 

Canada, raccoglie e processa Macrocystis, una famiglia di alghe che cresce lungo le coste del 

British Columbia. L’azienda utilizza un processo a freddo brevettato per la produzione del 

fertilizzante organico Kelpgrow ed estratti d’alga che vengono utilizzati anche nell’industria 

cosmetica. 

Anche la neo acquisita Cifo è testimone, dall'ormai lontano 2006, della superiorità ed efficacia 

del prodotto di West Coast Marine Bio Processing attorno al quale, negli anni, ha sviluppato 

un'intera linea di prodotti guidata dal Macys BC. 

 

Tra i fattori chiave che hanno favorito la nascita della partnership ci sono: 

 un progetto di ricerca e sviluppo che, da quasi 2 anni, vede entrambe le società 

impegnate nello sviluppo di nuovi prodotti basati sull’estratto di Macrocystis; 

 una strategia marketing e vendita per far crescere la linea Macys e permetterle un 

accesso ai mercati a livello mondiale; 

 una collaborazione a livello marketing e vendita e una piattaforma logistica europea per  

portare Kelpgrow in tutti i paesi attualmente coperti dalla rete di vendita Biolchim. 

 

Leonardo Valenti, CEO di Biolchim e Stefano Urbani, CEO di West Coast Marine Bio Processing, 

hanno sottolineano quanto la preesistente stima reciproca sia stata elemento fondamentale 

nella nascita di una visione strategica mirante a migliorare i benefici reciproci di questa 

partnership. 

 

*  *  * 
 
 
Wise SGR 
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che 
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano 
tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno 
posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa 
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 

imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise è posseduta 
dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di Milano con una quota del 20%. Wise ha in 

http://www.wisesgr.it/
http://www.wisesgr.it/it/index.html


gestione due fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di disinvestimento e 

Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni, che, con PHT, completa il suo settimo 
investimento, dopo l’ingresso nel capitale di Eidos Media, Alpitour, Kiian, Biolchim, Primat e Colcom 

Group. 

 
Biolchim Spa 
Biolchim (www.biolchim.it) opera da 40 anni nel settore della nutrizione vegetale per l'agricoltura 

professionale. Ha sede e stabilimenti produttivi a pochi km da Bologna e commercializza i propri prodotti 
in più di 50 Paesi, sia attraverso filiali in Germania, Brasile ed Ungheria, che mediante solide partnership 
con distributori locali. Negli ultimi anni l'azienda, forte di una posizione di leadership sul mercato 
domestico, ha focalizzato i propri sforzi sulla crescita nei mercati esteri di maggior interesse per 
l'agricoltura, anche grazie al lancio di nuovi prodotti basati su tecnologie in linea con le necessità di una 
agricoltura sostenibile. 
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