
   
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

TIKEHAU CAPITAL ENTRA IN ECOPOL PER SUPPORTARNE IL PIANO DI CRESCITA  
NEL SETTORE DEI FILM IDROSOLUBILI E BIODEGRADABILI 

 
 
 
Milano, 15 giugno 2021 - Tikehau Capital, gruppo globale di alternative asset management, ha finalizzato 
l'acquisizione di una quota di minoranza qualificata in Ecopol (la "Società"), azienda in forte crescita attiva 
nella produzione di film idrosolubili e biodegradabili per detergenti monodose. Mauro Carbone, CEO di 
Ecopol, manterrà il controllo della Società, avvalendosi del supporto di Tikehau Capital per accelerare la 
realizzazione del proprio piano di sviluppo. 
 
“Sono felice di annunciare l’ingresso di Tikehau Capital in Ecopol: questa partnership rafforza la compagine 
azionaria nonché la nostra capacità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo 
cresciuti in maniera significativa negli ultimi tre anni grazie al costante impegno nello sviluppo di un film di 
elevata qualità, ed al supporto e alla fiducia dei nostri clienti; continuiamo ad investire per incrementare la 
nostra capacità produttiva e per rafforzarne l’organizzazione ed il team di Ricerca e Sviluppo, al fine di 
accelerare il nostro percorso di crescita.” ha dichiarato Mauro Carbone, CEO di Ecopol. 

“Siamo orgogliosi di diventare azionisti di Ecopol e di supportare la Società nel proprio piano di sviluppo. 
Grazie al profilo di sostenibilità dei propri film biodegradabili e idrosolubili e alle solide relazioni sviluppate 
con i principali marchi del settore, Ecopol gode di un posizionamento unico per poter beneficiare del trend di 
crescita atteso nel mercato dei detergenti monodose per la casa.” ha affermato Roberto Quagliuolo, Head 
of Private Equity di Tikehau Capital in Italia. 

Luca Bucelli, Head of Italy di Tikehau Capital, ha aggiunto “Siamo onorati di collaborare con Mauro in questa 
partnership: Ecopol e Tikehau Capital condividono pienamente i valori di imprenditorialità, innovazione ed 
impegno verso un futuro più sostenibile. Non vediamo l'ora di intraprendere questo emozionante viaggio con 
Mauro e tutti i dipendenti di Ecopol”. 

Con sede a Chiesina Uzzanese, Toscana, e dotata di un sito produttivo all’avanguardia, Ecopol è il principale 
produttore europeo di film biodegradabili e idrosolubili, nonché una delle realtà più dinamiche e innovative 
nel panorama mondiale. 
 
La Società ha attraversato una fase di forte crescita, con un CAGR del fatturato del 70% negli ultimi 5 anni, 
posizionandosi tra i leader mondiali nella produzione di film idrosolubili per detergenti domestici e 
sviluppando solide relazioni con clienti blue-chip. 
 
Per Tikehau Capital si tratta del quarto investimento di private equity in Italia, dopo Dovevivo, Assiteca ed 
Euro Group. 
 
A seguito dell’operazione, Laurent Labatut, Operating Partner di Tikehau Capital, siederà nel Consiglio di 
amministrazione di Ecopol insieme a Luca Bucelli e a Roberto Quagliuolo. Laurent Labatut, ex Presidente e 
CEO di DRT, è un top manager dalla consolidata esperienza nell'industria chimica e nella guida di aziende 
industriali in percorsi di crescita a livello internazionale. 
 
 



   
 

Ecopol è stata assistita nell’operazione da Alpeggiani e Associati e dallo Studio Tributario e Societario 
Deloitte, mentre Tikehau Capital è stata assistita da BonelliErede, AlixPartners e Deloitte. 
 
 
 
Ecopol 
Fondata nel 2009 e con sede a Chiesina Uzzanese, Toscana, Ecopol è il principale produttore europeo di film 
estruso in bolla, nonché una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama mondiale della produzione 
di film biodegradabili e idrosolubili. 
 
https://www.ecopol.com/ 
 
 
 
Tikehau Capital 
Tikehau Capital è un gruppo di alternative asset management attivo a livello globale con 29,4 miliardi di Euro 
in gestione al 31 marzo 2021. 
Tikehau Capital, dalla sua fondazione nel 2004 ad oggi, ha sviluppato un ampio spettro di competenze in 
quattro asset class (private debt, real assets, private equity e capital markets), nonché in strategie multi-asset 
e special opportunities. Il gruppo, guidato dai suoi fondatori, opera tramite un modello di business distintivo, 
una solida situazione patrimoniale, un deal flow proprietario su scala globale ed una comprovata esperienza 
nel supportare società e dirigenti di alto profilo. 
Profondamente radicata nell'economia reale, Tikehau Capital fornisce soluzioni di finanziamento alternative 
strutturate su misura per le aziende in cui investe, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo per i 
propri investitori. Facendo leva su un solido bilancio (2,8 miliardi di Euro di patrimonio netto al 31 dicembre 
2020), Tikehau investe il suo stesso capitale al fianco dei propri investitori-clienti in ciascuna delle asset class 
in cui è attiva. 
Controllata dai propri manager e da primari partner istituzionali, Tikehau Capital opera con forte spirito e 
DNA imprenditoriali, condivisi dai suoi 607 dipendenti (al 31 marzo 2021) nei 12 uffici in Europa, Asia e Nord 
America. 
Tikehau Capital è quotata presso il segmento “A” del mercato regolamentato Euronext di Parigi (codice ISIN: 
FR0013230612; Ticker: TKO.FP). 
 
Per ulteriori informazioni: www.tikehaucapital.com  
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