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COMUNICATO STAMPA 

 

 

ALTO CAPITAL III ENTRA IN HARBOR S.r.l.  

 
Alto Capital III, fondo di private equity gestito e promosso da Alto Partners S.G.R. S.p.A. ha perfezionato 

in data 28 Ottobre il suo quinto investimento, con l’acquisto dell’80% del capitale di Harbor S.r.l. (la 

“Società”), società a conduzione familiare fondata nel 1980. A partire dagli anni 2000 la Società si è 

specializzata sempre più nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici naturali 

sfruttando il trend di mercato che ha visto una sempre maggiore affermazione di prodotti con tali 

caratteristiche.  

Harbor S.rl., realizza la propria produzione, principalmente a marchio Phytorelax, nello stabilimento di 

Ozzano dell’Emilia (BO).  

Negli ultimi anni la Società ha conseguito tassi di crescita molto elevati, e punta a raggiungere 

nell’esercizio 2015 un fatturato di circa € 12 milioni, di cui oltre il 30% realizzato all’estero, con un 

risultato operativo (Ebit) pari a circa il 30%, puntando con convinzione sulla elevata qualità delle 

materie prime, sul packaging accattivante e sul buon rapporto qualità / prezzo dei propri prodotti. 

Harbor opera in una nicchia di mercato della cosmetica naturale che grazie a sostenuti tassi di crescita 

medi annui pari a circa il 6% nell’ultimo triennio ha oramai raggiunto una dimensione significativa 

(pari a circa il 5%) del più ampio mercato cosmetico, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte 

del consumatore alle tematiche green. 

Nel prossimo quinquennio il mercato della cosmetica naturale è atteso crescere a tassi medi composti 

annui pari a circa l’8% (stime Bain & Co.), significativamente superiori a quelli attesi per il mercato 

cosmetico in generale, spinto da alcuni macro trend in atto (ad es. invecchiamento della popolazione, 

fenomeno go green, nuovi trend di consumo).   

L’ingresso del Fondo Alto Capital III è stato realizzato con il supporto finanziario di un pool di banche 

composto da Banca Popolare dell’Emilia Romagna e da Banca Popolare di Sondrio tramite una 

operazione di family buy out che ha visto Filippo Corsini, imprenditore di seconda generazione e guida 

operativa dell’azienda da 15 anni, mantenere una partecipazione pari al 20%. 

L’investimento ha come obiettivo quello di supportare la Società nel suo progetto di consolidamento 

sul mercato italiano e di ulteriore crescita all’estero, puntando sulle qualità imprenditoriali di Filippo 

Corsini e sul network di contatti del nuovo investitore istituzionale per divenire sempre più il punto di 

riferimento nella cosmetica naturale.   

Filippo Corsini ha dichiarato “L’operazione appena perfezionata rappresenta un importante 

riconoscimento dei risultati conseguiti da Harbor negli ultimi anni e un’avvincente sfida personale e 

professionale per i prossimi anni. Sono convinto che le potenzialità della Società e del marchio 

Phytorelax potranno trarre grande giovamento dall’esperienza di un investitore quale Alto Partners”. 

L’operazione è stata seguita per Alto Partners da Fabio Marasi e Ilenia Corbelli. 

 

 



 
 

Alto Partners è stata assistita nell’operazione dai seguenti consulenti: 

• Due Diligence Business: Bain&Co; 

• Due Diligence Legale: Studio Legale Cerina; 

• Due Diligence Contabile/Fiscale: Deloitte &Touche; 

• Due Diligence Assicurativa: Sopabroker; 

• Due Diligence Ambientale: Ch2m. 

 

Alto Partners si è avvalsa dello studio Rutigliano, Tiezzi e Zucca – RTZ per gli aspetti fiscali e societari. 

 

Le risorse finanziarie a supporto dell’operazione sono state fornite da Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna e Banca Popolare di Sondrio. 

 

*    *    * 

 

Alto Partners SGR SpA è la società di gestione di Alto Capital II e Alto Capital III, fondi indipendenti di private 
equity, i cui investimenti si concentrano in imprese di medie dimensioni industriali e di servizi in Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto.  

Alto Capital III ha oggi in portafoglio quote di partecipazioni di quattro società: Virosac produttrice di sacchetti 

per rifiuti e per alimenti, Dolciaria Val d’Enza che produce crostate, crostatine e IPE che distribuisce in tutto il 

mondo arredamento di lusso a marchio Visionnaire e Pastificio di Chiavenna attivo nella produzione di paste 

dietetiche e speciali. 


